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SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

COMPETENZE GENERALI

N.

1 1.1.1 Predisposizione norme, regolamenti illimitato conservazione unicamente in Pitre 2 "Atti Normativi vari "

2 1.1.2 Circolari ricevute 10 anni conservazione unicamente in Pitre

3 Circolari inviate illimitato

4 1.8 Predisposizione e aggiornamento modulistica illimitata
3 "Modulistica predisposizione e aggiornmaento"

5 1.10 Accordi di programma illimitata conservazione unicamente in Pitre 4 "Accordi di programma"

6 1.11 Designazione e partecipazione in organi istituzionali esterni illimitata

7 2.3 Determinazioni del dirigente illimitato

8 2.4 Proposte di deliberazione della Giunta provinciale illimitato

9 2.4 Convocazioni comitati, commissioni, gruppi di lavoro 10 anni conservazione unicamente in Pitre

10 2.5 Consiglio provinciale: interrogazioni, interpellanze, mozioni illimitato 8 "Interrogazioni, mozioni, ordini del giorno"

11 3 Buoni e richieste fornitura magazzino 10 anni 9 "Acquisti e spese"

12 3.2.1 Richieste manutenzione 10 anni

13 3.2.1 Gestione attrezzature in carico alla Struttura (copie fatture manutenzione, richieste varie ecc.) 10 anni

14 3.4.4 Gestione e manutenzione automezzo di servizio 10 anni conservazione unicamente in pitre

15 3.5 Attività negoziale e contrattuale 

Ricognizioni figure professionali 10 anni 12 "Ricognizioni figure prosessionali"

documentazione di carattere gestionale e contabile 10 anni

eventuali relazioni o documentazione progettuale illimitato

verbali di aggiudicazione (per procedure concorrenziali) illimitato

affidamento di incarico e contratto illimitato

verbale di collaudo illimitato

16 3.5 Ricognizioni interne alla PAT per l’affidamento di consulenze esterne da parte di altre Strutture provinciali 10 anni

17 4 Fascicoli del personale illimitato 14 "Dati fascicolo personale"

18 4.4.2 Richieste anticipi trasferte e missioni 10 anni

19 4.6.1 Tabulati presenze giornaliere e mensili del personale 5 anni

20 4.6.1 fogli missione del personale (in genere in fotocopia) 10 anni

21 4.6.2 Certificati di assenza per visita medica specialistica 5 anni

22 4.6.2 Permessi vari del personale (ferie, recuperi, straordinari, autorizzazioni missioni, permessi retribuiti ecc.) 5 anni

23 4.9 Autorizzazioni utilizzo automezzo

24 4.11 Valutazione dei dipendenti illimitato

25
4.12 10 anni 16 "Formazione aggiornamento personale"

26 4.13 Gestione buoni pasto 10 anni

27 4.15 Sicurezza sul lavoro

elaborazione DVR

illimitato
comunicazioni varie

nomine addetti 

segnalazione interventi

28 5.1 Gestione budget di struttura per cancelleria, abbonamenti a riviste, straordinari e missioni 10 anni conservazione unicamente in Pitre
19 "Budget lavoro straordinari, fatture elettroniche"

29 5.3.2 Fatture elettroniche 10 anni
19 "Budget lavoro straordinari, fatture elettroniche"

30 5.3.2 Riepiloghi spese postali 10 anni

(1)
Classificaz.

(2)
Fascicolo/serie

(3)
Specifica documenti contenuti nel fascicolo

(4) Tempi di 
conservazione

(5)
Note

Collegamento con fascicoli prodotti dalla 
segreteria del Servizio

13 "Circolari per il personale, varie comunicazioni al 
personale mobilità comandi"
28 "Circolari varie"
29 "Circolari attività Segreteria (in entrata)"

a seconda 
dell’argomento

eventuale documentazione organizzativa è 
scartabile dopo 10 anni
Conservazione unicamentei in Pitre

6 "Designazione e partecipazione in organi istituzionali 
esterne"

10 "Automezzi Provincia – acquisto gestione 
manutenzione"

1 "Controlli alle imprese, atimafia, piano prevenzione 
corruzione, razionalizzazione dei controlli sulle 
imprese, amministrazione trasparente" (rientrano tutte 
nella documentazione di carattere gestionale e 
contabile)
11 "Conto corrfente dedicato, incarichi esterni, 
colalborazioni, convenzioni". 

10 anni dalla data di 
scadenza 

dell’autorizzazione

Documentazione corsi di formazione del personale (circolari ricevute, richieste di iscrizione, convocazioni, 
cataloghi)

eventuali attestati di partecipazione si conservano 
a tempo illimitato
Conservazione unicamente in Pitre

Si può scartare dopo 5 anni la
documentazione relativa ad una versione
superata del DVR a seguito di aggiornamento
del medesimo
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31 5.6 Bolle di accompagnamento, documenti di trasporto 10 anni

32 6.3 Richieste di accesso agli atti 10 anni 21 "Accesso documenti amministrativi"

33 secondo l’oggetto Corrispondenza generica con strutture provinciali e enti esterni illimitato

34 7.1 Richieste di informazioni provenienti dall’Avvocatura della Provincia riguardo a fallimenti 10 anni

35 8.3 Dichiarazioni periodiche di assenza/presenza del conflitto di interesse 10 anni

36 secondo l’oggetto Corrispondenza ordinata per materia illimitata

COMPETENZE SPECIFICHE

ATTIVITA'  DI SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR

1 8.2.1 Programma di Sviluppo rurale – normativa

Decisione di Esecuzione della Commissione Euroepa 

illimitato

Deliberazioni di approvazione della Giunta Provinciale

Elaborazione pareri

Corrispondenza varia con UE, MIPAAF, altri servizi 10 anni 

2 8.2.1/2.4 Comitato di sorveglianza del PSR
Documenti di lavoro 

verbali di seduta del Comitato di Sorveglianza illimitato

3 8.2.1 Contributi Misura 1 PSR/Operazioni del PSR
verbali di accertamento tecnico amministrativo 

6 "corrispondenza con appag-fondazione mach-enti 
strumentali-federazione trentina cooperazione"
28 "Corrispondenza varia, corrispondenza con 
dipartimento"

25 "Piano prevenzione corruzione" (per evenutale altra 
documentazione cfr. Corrispondenza ordinata per 
materia)

20 "Privacy"
23 "Affari legali e contenzioso" 
25 "Piano prevenzione corruzione" (escluse 
dichairazioni periodihe) 

Documentazione a supporto per stesura e aggiornamenti 
del  PSR (incontri con i vari stakeholder, tavolo verde, 
collaborazione con altri Fondi....)

Note di convocazioni riunioni Comitato e documentazione 
allegata 10 anni dalla chiusura 

dei pagamenti del 
Programma di 

riferimento

Provvedimento di definizione dei criteri attuativi (copia)

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

Domande di aiuto e allegati amministrativi e progettuali, 
piani formativi

istruttoria interna (es: durc, catasto, antimafia, parix, 
telemaco, cup,  sicopat, cig, cup, rna, de minimis ecc.,)

documentazione progettuale e amministrativa presentata 
dai richiedenti 

determinazione del dirigente (copia)
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3 8.2.1 Contributi Misura 1 PSR/Operazioni del PSR

eventuali richieste e concessioni di proroghe

eventuali richieste e concessioni di varianti

corrispondenza con il richiedente

corrispondenza con altri servizi PAT

4 8.2.1 Contributi Operazione 16.1.1. del PSR verbali di accertamento tecnico amministrativo 

eventuali richieste e concessioni di proroghe

eventuali richieste e concessioni di varianti

corrispondenza con il richiedente

corrispondenza con altri servizi PAT

4 8.2.1 LEADER –  Selezione Gruppi di azione Locale

Domande di aiuto e allegati amministrativi e progettuali

eventuali richieste di modifica della SLTP

corrispondenza con altri servizi PAT

5 8.2.1/2.4 Commissione LEADER

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

Provvedimento di definizione dei criteri attuativi (copia)

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

Domande di aiuto e allegati amministrativi e progettuali, 
piani formativi

istruttoria interna (es: durc, catasto, antimafia, parix, 
telemaco, cup,  sicopat, cig, cup, rna, de minimis ecc.,)

documentazione progettuale e amministrativa presentata 
dai richiedenti 

determinazione del dirigente (copia)

Provvedimento di definizione dei criteri attuativi per 
selezione GAL (copia)

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

Strategie Locale di Tipo Partecipati di Sviluppo locale 
(SLTP) 

provvedimento di approvazione della SLTP (copia)

istruttoria interna  (es: durc, catasto, antimafia, parix, 
telemaco, cup,  sicopat, cig, cup, rna, de minimis ecc.,)

determinazione del dirigente (copia)

Provvedimento di costituzione della Commissione (copia)
10 anni dalla chiusura 

dei pagamenti del 
Programma di 

riferimento
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5 8.2.1/2.4 Commissione LEADER

verbali di seduta della Commissione Leader illimitato

Modelli autorizzativi della spesa

comunicazioni al GAL ed ad altre strutture della PAT

6 8.2.1 Misura Assistenza tecnica PSR 

eventuali relazioni o documentazione progettuale

illimitatoverbali di aggiudicazione (per procedure concorrenziali)

affidamento di incarico o contratto

documentazione

Corrispondenza con MIPAAF,  altri servizi PAT

 TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

1 10.9.1 Gestione schedario viticolo 10 anni
superfici vitate

vigne, varietà coltivabili

comunicazioni O.P. , M.I.P.A.F, O.d.C., C.A.A. aziende

2 10.9.1 Dichiarazioni di produzione e giacenza
comunicazioni 

10 anni
dichiarazione di vendemmia e produzione vino

3 10.9.1 DOP, IGP, vino varietale, vino comune

proposta o  modifica del disciplinare 
illimitato

Domanda , istuttoria, comunicazioni.

10 anni

4 10.9.1

domanda

10 anni
comunicazioni 

5 10.9.1 Corrispondenza varia con MIPAF, O.P., REGIONI, CAA ecc 10 anni

6 10.7 Agevolazioni per le Strade del vino e dei sapori art. 48 bis LP 4/2003 10 anni

7 10.10.3 Agevolazioni per la qualità dei prodotti art. 48 commi 1 e 3 LP 4/2003 10 anni

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

Copia dei Progetti presentati al GAL (Domande di aiuto e 
allegati amministrativi e progettuali) comunicati dai GAL

Note di convocazioni riunioni Comissione e 
documentazione allegata

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

documentazione di carattere gestionale e contabile (es: 
durc, antimafia, CUP, casellario giudiziale, telemaco, 
parix...) 

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

10 anni dalla chiusura 
dei pagamenti del 

Programma di 
riferimento

comunicazioni diritti – autorizzazioni – impianti – estirpi – 
sovrainnesti – acquisti – riserva – ecc.

Piano di controllo vini, scelta organismo di controllo, 
estrazione aziende, report etc.

Pratiche enologiche (impiego di mosto concentrato, distillazione per usi commestibili, distillazione di crisi, 
distillazione di sottoprodotti, periodo vendemmiale etc.)

domanda di contributo ed allegati richiesti dai criteri 
approvati con deliberazione della Giunta provinciale

la determinazione originale viene conservata a 
tempo illimitato

corrispondenza, istruttoria interna verifica delle 
inadempienze, parix, deminimis ministero,verbale e 
determina di  concessione e rendicontazione contributo

domanda contributo ed allegati richiesti dai criteri approvati 
con deliberazione della Giunta provinciale
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7 10.10.3 Agevolazioni per la qualità dei prodotti art. 48 commi 1 e 3 LP 4/2003 10 anni

8 14.5 Contributi Manifestazioni fieristiche art. 7 LP 6/99 10 anni

9 10.9.1 Contributi per rinnovo e ristrutturazione vigneti (Ocm Vino)

illimitato

10 anni

illimitato

10 anni

illimitato

10 10.9.1 Contributi per Investimenti nelle cantine (Ocm Vino)

illimitato

10 anni

illimitato

10 anni

illimitato

corrispondenza, istruttoria interna verifica delle 
inadempienze, parix, deminimis ministero,verbale e 
determina di  concessione e rendicontazione contributo

la determinazione originale viene conservata a 
tempo illimitato

domanda contributo ed allegati richiesti dai criteri approvati 
con deliberazione della Giunta provinciale

corrispondenza, istruttoria interna verifica delle 
inadempienze, parix, deminimis ministero,verbale e 
determina di  concessione e rendicontazione contributo

la determinazione originale viene conservata a 
tempo illimitato

piano di riconversione e ristrutturazione vigneti (approvato 
con delibera della Giunta provinciale)

domande di contributo – allegati: dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio per il titolo di possesso, comunicazione 
conto corrente dedicato, dichiarazione indirizzo pec, 
estratto tavolare, estratto mappa, visura catastale,verbale 
tecnico di ammissibilità/non ammissibilità, eventuale copia 
fideiussione bancaria, antimafia, conferma di validità 
polizza, check list di ricevibilità,/non ricevibilità, check list di 
ammissibilità,/non ammissibilità, check list di 
finanziabilità/non finanziabilità, eventuali domande di 
rettifica, domande di subentro o revoca, verbali 

determinazione del dirigente di approvazione ammissibilità 
– finanziabilità – graduatoria

domande di collaudo dell'impianto – allegati: fatture di 
spesa, bonifici bancari, dichiarazione sostitutiva lavori 
eseguiti in economia, descrizione lavori eseguiti e materiali 
impiegati, verbali tecnici di sopralluogo, rendicontazioni 
spese sostenute, denunce di sinistro per domande a 
fideiussione, check list di liquidazione, elenchi di 
pagamento, elenchi di svincolo fideiussioni bancarie

determinazione del dirigente per domande ammesse a 
liquidazione 

criteri di finanziamento misura investimenti ocm vino 
(approvato con delibera della Giunta provinciale)

domande di contributo – allegati:  comunicazione conto 
corrente dedicato, dichiarazione sostitutiva iscrizione 
camera di commercio, dichiarazione sostitutiva familiari 
conviventi per informativa antimafia, dichiarazione 
sostitutiva fatturato anni precedenti e/o dichiarazioni redditi, 
bilancio d'esercizio, denunce di produzione e/o 
vendemmia, relazione tecnica contenente la descrizione 
dell'investimento , preventivi di spesa, dichiarazione 
indirizzo pec, altre dichiarazioni richieste da istruzioni 
operative di  Agea, verbale tecnico-amministrativo di 
ammissibilità/non ammissibilità, eventuale copia 
fideiussione bancaria, antimafia, conferma di validità 
polizza, check list di: ricevibilità,/non ricevibilità,  
ammissibilità,/non ammissibilità,  finanziabilità/non 
finanziabilità, eventuali domande di rettifica, varianti o 
revoca, verbali

determinazione del dirigente di approvazione ammissibilità 
– finanziabilità – graduatoria

domande di pagamento – allegati: fatture di spesa, bonifici 
bancari, estratto conto corrente bancario, copia registro 
fatture, relazione inerente gli investimenti realizzati  verbale 
tecnico e amministrativo di sopralluogo,  check list di 
liquidazione, elenchi di pagamento, elenchi di svincolo 
fideiussioni bancarie

determinazione del dirigente per domande ammesse a 
liquidazione 
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11 10.9.1 Promozione vino paesi terzi

illimitato

10 anni

determinazione del dirigente di approvazione dei progetti illimitato

12 10.9.3 Programmi di migloramento della qualità olivicola

illimitato

eventuali domande all'interno delle azioni previste 10 anni

10 anni

13 10.9.3 Qualità olio d'oliva – riconoscimento frantoi

14 10.9.3 Olio di Oliva – commercializzazione del prodotto

15 10.10.3 Riconoscimento dei prodotti tipici (DOP – IGP – STG – IG BEVANDE SPIRITOSE) illimitato
parere trasmesso al Ministero

16 10.8 Riconoscimento distillatore

17 10.10.4 Strade del Vino e dei sapori – riconoscimento L.P. 10/2001 e D.P.P. n. 22-112/Leg del 3/9/02 

18 10.10.2 Vigilanza settore biologico 10 anni

19 10.9.3 Attività OP settore oleicolo Programmi OCM
10 anni

verbale di approvazione punteggio del programma

illimitato

20 10.10.4 Marchio qualità Trentino -

deliberazione Giunta provinciale illimitato

corrispondenza   10 anni

verbale comitato tecnico qualità trentino e illimitato

21 10.10.4  prodotti agroalimentari tradizionali

documentazione storica

illimitatadomanda

determina di approvazione 

corrispondenza varia 10 anni dalla cessazione

22 10.10.3 Etichettatura Facoltativa Prodotto di montagna 10 anni dalla cessazione

23 10.9.1  Uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione
comunicazioni 

10 anni
verbali 

24 3.2 Acquisti materiali MEPAT interni, esterni, scarico beni inventariati 10 anni

Disposizioni provinciali approvate con delibera della Giunta 
provinciale 

presentazione progetti – allegati: delibera Consiglio di 
amministrazione che autorizza il legale rappresentante, 
scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa, 
dichiarazioni per informativa antimafia, verbale del comitato 
di valutazione, documentazione probatoria: 
confezionamento 
/imbottiglliamento/esportazione/fatturato/dichiarazioni di 
vendemmia e/o giacenza, verbali

delibera Giunta provinciale di approvazione pianoe 
progetto annuale, anticipa i fondi sulla base degli 
stanziamente del Ministero

Dal 01.04.04 le domande non vengono più inviate 
alla PAT, ma vanno direttamente al MIPAF – 

Normativa Reg. CEE 528/1999 sostituito dal Reg. 
1334/2002 

relazioni di verifica e relazioni sulle iniziative svolte 
trasmesse al Ministero, liquidazioni

Reg. Cee 2261/1984 domanda di riconoscimento frantoio 
con allegati certificazioni varie e relazione

10 anni dopo la 
cessazione dell'impianto

Reg. Cee 2815/1988 domanda di riconoscimento come 
impresa di condizionamento con allegata relazione 
descrittiva impianti

10 anni dopo la 
cessazione dell'impianto

allegati (proposta disciplinare, relazione tecnica e storica 
dei proponenti)

corrispondenza ed atti per conoscenza e chirimenti 
conseguenti alle fasi di proseguo della pratica presso altri 
enti

10 anni dopo la 
cessazione

d.m. 23/4/2001 e del. Giunta provinciale n. 
722/2002

Domanda – disciplinare – cartografia – determinazione del 
dirigente per il riconoscimento

10 anni dopo la 
cessazione

fascicolo operatori biologici – rapporto di vigilanza – 
corrispondenza – non conformità organismi di controllo

domanda di finanziamento programma triennale  e relativi 
allegati – corrispondenza varia

determinazione del dirigente di approvazione di 
finanziamento del programma

comunicazioni aderenti – trasmissione elenco aderenti al 
Ministero (corrispondenza)

richiesta materiale tramite Mepat (carrello acquisti), 
corrispondenza, pareri per acquisto materiali DPI, bolle di 
consegna, attestazioni di regolare esecuzione, buoni di 
scarico e relativa corrispondenza
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UFFICIO PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE

1 10.10.2 Tenuta dell'elenco degli operatori biologici

notifica

illimitato

2 10.10.2 Accertamento capacità professionale (iscrizione APIA) art. 23 l.p. 04/09/2000 n.11

10 anni

illimitato

3 10.10.2 Attività formative, dimostrative e promozionali 10 anni

4 10.10.2 Assegnazione materiale vegetale per costituzione siepi 10 anni

5 10.10.2

10 anni dopo l'uscita dal 
sistema biologico 

dell'azienda

allegati (a1:particelle catastali per produzioni vegetali, 
a2:attività zootecnica, a3:attività di trasformazione, a4: 
attività di importazione, a5: programma utilizzo deiezioni 
zootecniche, a6: richiesta riduzione periodo di conversione) 

altra documentazione richiesta (planimetrie, copie fogli di 
possesso, estratti mappa, autorizzazioni sanitarie,..)

elenco provinciale annuale degli operatori biologici 
(pubblicato annualmente sul B.U.R.)

domande con atti correlati (comunicazioni enti, test scritti, 
certificazione delle prove orali ecc..)

commissione (verbali, copia determinazione di nomina e 
approvazione esito)

richieste e corrispondenza varia, documentazione di 
carattere gestionale e contabile, copia provvedimento

Elenco provinciale degli operatori abilitati alla coltivazione, alla raccolta ed alla prima trasformazione di 
piante officinali per la produzione di prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione. 

10 anni dall'uscita del 
sistema di controllo 

TRENTINERBE
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