PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 262 DI DATA 31 Luglio 2017
OGGETTO:
Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento
2014-2020. Misure/Operazioni del settore forestale di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale
n. 2492 del 29 dicembre 2016. Approvazione degli elenchi beneficiari e graduatorie per le domande
del bando 30 aprile 2017, operazione 432 "viabilità forestale".
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La deliberazione della Giunta Provinciale n. 0325 del 11 marzo 2016, da ultimo modificata con la
deliberazione n. 2492 del 29 dicembre 2016, ha dato disposizioni in merito a bandi, criteri, modalità
attuative e condizioni di ammissibilità delle misure/operazioni del settore forestale del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.
All'Allegato 1, punto 17 delle disposizioni generali, è previsto che il Servizio Foreste e fauna, una
volta ultimata la verifica di idoneità documentale per tutte le domande presentate, provveda a
redigere l’elenco dei beneficiari (graduatoria), tenendo conto delle priorità e del punteggio previsto
in ogni “disposizione specifica di Operazione”. L'elenco viene suddiviso in domande risultate
idonee, con relativo punteggio, e domande considerate non idonee. Fra le idonee vengono
evidenziate le domande potenzialmente finanziabili in base agli stanziamenti previsti dal
Cronoprogramma di cui al punto 16, allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492
del 29 dicembre 2016.
Per le domande considerate non idonee, le motivazioni dell’esito negativo sono riportate nei singoli
verbali istruttori.
Lo stanziamento attuale indicato per l'Operazione 432 in Euro 2.356.085,00, ai sensi del punto 17,
allegato 1, di suddetta deliberazione, consente di avviare l'istruttoria tecnica per un insieme
complessivo di domande “idonee potenzialmente finanziabili” di complessivi Euro 2.827.302,00,
pari allo stanziamento più il 20%, secondo quanto espressamente previsto dalla citata deliberazione
n. 2492 del 29 dicembre 2016, allegato 1, punto 17, e quindi fino alla priorità n°14, a cui
corrisponde un massimale di contributo pari ad Euro 2.816.786,80, come riportato nell'elenco
allegato alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale.
I relativi procedimenti amministrativi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e
ss.mm.ii, per “Contributi a vari soggetti per interventi di miglioramento della competitività del
settore forestale, di miglioramento dell’ambiente dello spazio rurale, di miglioramento della qualità
della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale – approvazione graduatoria”,
individuati dalla Deliberazione G.P. 08 aprile 2016 n. 507, allegato A, Servizio Foreste e fauna, n.
35 (codice 1454), soggetti al termine di conclusione 90 giorni, hanno avuto inizio il giorno
successivo a quello di scadenza del bando, avvenuta in data 02 maggio, in quanto il 30 aprile non
era giorno lavorativo.
Tutto ciò premesso,
-

IL DIRIGENTE

Visti gli atti in premessa indicati;
Visti i verbali di idoneità documentale predisposti per ogni singola domanda;
Visto l’art. 56, allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
visti gli articoli 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997 n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale
della Provincia Autonoma di Trento";
visto il D.P.G.P. 6-78/Leg di data 26 marzo 1998 "Funzioni della Giunta Provinciale e
gestione amministrativa dei Dirigenti"
DETERMINA

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492
del 29 dicembre 2016, l’elenco beneficiari e graduatorie per le domande del bando 30 aprile
2017, Operazione
432 “viabilità forestale predisposto dal Servizio Foreste e fauna e
riportato nell’elenco allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
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2. di dare atto che i procedimenti amministrativi avviati come indicato in premessa, terminano
con la data del presente provvedimento.
3. di concludere il procedimento amministrativo con esito negativo per le “istanze non idonee”
e per le “istanze idonee non potenzialmente finanziabili”.
4. di concludere il procedimento amministrativo con esito positivo per le “istanze idonee
potenzialmente finanziabili”, dando avvio all'istruttoria tecnica e al procedimento
amministrativo di concessione dei contributi di cui a Deliberazione G.P. 08 aprile 2016 n.
507, allegato A, Servizio Foreste e fauna, n. 36 (codice 1543), con decorrenza il giorno
successivo alla data del presente provvedimento.
5. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della L.P. n. 23/1992, avverso il presente
atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento entro 60 giorni.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Elenco beneficiari op. 432

IL DIRIGENTE
Maurizio Zanin
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