
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 495 DI DATA 11 Dicembre 2017

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

OGGETTO: 
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento (P.S.R.). Operazione 4.4.2.: "Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di 
recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo e da orso". Bando 30 aprile 2017. Modifica della 
precedente determinazione n. 410 del  27 ottobre 2017. 
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Con precedente determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 410 di data 27 
ottobre 2017,  si  era  provveduto all’approvazione  delle  domande di  finanziamento sul  bando di 
selezione  30  aprile  2017,  e  all’assegnazione  dei  rispettivi  aiuti,  relativamente  alla  Misura  4  - 
operazione 4.4.2: “Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione 
di danni da lupo e da orso”. 

A seguito di un errore materiale è stato indicato un importo errato di spesa ammessa e di 
contributo  alla  domanda  12014,  pratica  n.  5400,  beneficiario  “Comune  di  Mezzano”.  A tale 
beneficiario è stata assegnata erroneamente una spesa ammessa di Euro 34.134,00 anziché di Euro 
31.916,00 e un contributo di Euro 20.480,40 anziché di Euro 19.149,60 come indicato nel verbale 
istruttorio. 

Si rendono pertanto necessarie le correzioni a suddetto importo e di conseguenza anche alla 
quota Feasr, alla quota nazionale e alla quota  PAT, come indicato nell’allegato parte integrante e 
sostanziale di questo provvedimento, che andrà a sostituire l’analogo allegato della determinazione 
n. 410 di data 27 ottobre 2017.

Per effetto di tale variazione l’importo complessivo di spesa ammessa viene corretto in Euro 
1.465.333,60, l’importo di contributo in Euro 984.489,66 e la corrispondente quota a carico della 
Provincia Autonoma di Trento, del 17,106%, corretta in Euro 168.406,80, trovando copertura per un 
importo di Euro 17.360,67  nell’impegno di spesa 114379 pos. 3, disposto con determinazione del 
Dirigente  del  Servizio  Foreste  e  fauna n.  424 di  data  14  dicembre  2015,  capitolo  805560-004 
esercizio 2015 e per un importo di Euro 114.000,00  nell’impegno di spesa 133255 pos. 3, disposto 
con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 398 di data 19 settembre 2016, 
capitolo 805560-004 esercizio 2016, e per il rimanente importo di Euro  37.046,13 nell’impegno di 
spesa 159332 pos. 3, disposto con determinazione del Dirigente del Servizio Foreste e fauna n. 387 
del  18  ottobre  2017,  capitolo  805560-004  esercizio  2017,  sul  quale  rimarrà  l'importo  di  Euro 
76.953,87 utilizzabile per i bandi futuri; 

IL DIRIGENTE

• visti gli atti citati in premessa; 

• vista la Legge provinciale n. 7/97;

• visto l’articolo 3 della legge 13/08/2010, n.  136 (tracciabilità dei flussi finanziari)  come 
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;

• visto il D. Lgs. n 118/2011,

DETERMINA

1) di modificare l’importo indicato nell’oggetto della precedente determinazione n. 410 di data 
27 ottobre 2017, da Euro 985.820,46 ad Euro 984.489,66 relativo al contributo complessivo 
concesso sull’Operazione 4.4.2: "Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni 
in pietra, prevenzione di danni da lupo e da orso". Bando 30 aprile 2017.

2) di sostituire, a seguito della correzione degli importi di spesa ammessa e di contributo per la 
domanda 12014,  i  capoversi  1)  e  2)  della  precedente determinazione  n.  410 di  data  27 
ottobre 2017, con i seguenti:

1) di  approvare  le  iniziative  di  cui  all’allegato  elenco,  che  forma parte  integrante  della 
presente determinazione,  e  l’importo  del  contributo  indicato  a  fianco  di  ciascun 
beneficiario,  come risulta dai  verbali  di  accertamento iniziale  amministrativo tecnico-
economico  allegati,  per  una  spesa  ammessa  complessiva  di  Euro  1.465.333,60 
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comportante un contributo in conto capitale complessivo di Euro 984.489,66;

2) di rendere noto che il contributo complessivo di cui sopra, pari a Euro 984.489,66 è così 
suddiviso:

-  42,980% corrispondente alla quota di cofinanziamento della Ue – FEASR pari  a Euro 
423.133,66;

- 39,914% corrispondente alla quota di cofinanziamento dello Stato pari a Euro 392.949,20;

-  17,106%,  corrispondente  alla  quota  di  cofinanziamento  della  Provincia  Autonoma  di 
Trento, pari a Euro 168.406,80;

3) di sostituire l’allegato della precedente determinazione n. 410 di data 27 ottobre 2017, con 
l’analogo allegato della presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

4) di far salva ogni altra disposizione contenuta nella precedente determinazione n. 410 di data 
27 ottobre 2017.

Fermo  restando  la  possibilità  di  adire  la  competente  autorità  giurisdizionale,  avverso  il 
presente provvedimento è anche possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 
120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
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001 Allegato OP 442

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Maurizio Zanin 

RIFERIMENTO : 2017-S044-00558Pag 4 di 4 
Num. prog. 4 di 7 



44230/04/2017 realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei 
danni da lupo e da orso264 - 31/07/2017

30.124,2010

28.715,2019

28.340,205

8.897,002

13.500,2017

25.020,008

13.675,2016

30.968,0011

8.881,601

17.623,208

9.355,5024

7.759,8014

12.724,8014

12.839,2814

22.540,0024

7.595,0018

34.680,109

34.020,006
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44230/04/2017 realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei 
danni da lupo e da orso264 - 31/07/2017

18.439,4019

11.289,6019

7.455,009

18.282,6014

11.487,007

25.140,509

12.437,6011

35.000,003

35.000,0020

30.000,0022

12.936,0019

9.408,0026

35.000,009

19.149,6024

18.110,4020

12.848,5013

27.426,0011

23.049,604

15.844,5017

24.696,0025
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44230/04/2017 realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei 
danni da lupo e da orso264 - 31/07/2017

9.913,4012

7.945,0015

29.995,705

11.340,0021

30.468,905

8.467,2021

22.774,0815

12.569,2023

6.914,4014

7.728,0014

24.304,0021

7.800,0020

9.360,6016

23.990,4024

20.659,2024

984.489,661.465.333,6053
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