PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 89 DI DATA 10 Marzo 2016

O G G E T T O:
Approvazione dei prezziari - scheda tecnica e dei modelli costruttivi previsti per le
Operazioni 441, 442, 851 e 861 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
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Il Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento,
approvato con deliberazione n.1487 di data 31 agosto 2015, per l’Operazione 441
“Recupero habitat in fase regressiva”, capitolo 8.2.3.3.7, prevede la predisposizione
da parte del Servizio Foreste e fauna di una scheda tecnica che disciplini le modalità
di realizzazione degli interventi ammissibili a contributo; per l’Operazione 442
“Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di
danni da lupo e da orso”, capitolo 8.2.3.3.8.5, prevede la presenza di modelli
costruttivi e specifici prezziari, definiti dal Servizio Foreste e fauna; per l’Operazione
851, “Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non
remunerativi”, capitolo 8.2.6.3.1.5, prevede la definizione da parte del Servizio
Foreste e fauna di un prezziario per la valutazione dei limiti e della congruità delle
spese ammissibili nell’istruttoria delle domande di aiuto; infine, per l’Operazione
861 “Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali”,
capitolo 8.2.6.3.2.9.2, per alcune categorie di acquisti prevede il confronto del
preventivo con uno specifico prezziario di riferimento, aggiornato periodicamente,
predisposto dal Servizio Foreste e fauna, in cui saranno inquadrati i limiti massimi di
spesa ammissibile per le singole attrezzature.
Per tali finalità si provvede ora all’approvazione dei relativi elaborati, per la
realizzazione dei quali ci si è avvalsi di un’analisi di costi e valori di mercato e di
modelli costruttivi condivisi all’interno dell’Amministrazione provinciale, nonché
della pubblicazione “Recinzioni Tradizionali in Trentino”, autori Giovanni
Giovannini e Prisca Giovannini, edita dalla Provincia Autonoma di Trento nel
marzo 2011.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

-

Visto l’art. 56, allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

-

visti gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997 n. 7 concernente “Revisione
dell’ordinamento del personale della P.A.T.”;

-

visto il D.P.G.P. 6/78 Leg. di data 26 marzo 1998 concernente “Funzioni della
Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

-

vista la deliberazione della Giunta n. 1487 di data 31 agosto 2015. con la quale è
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di
Trento per il periodo 2014-2020;
DETERMINA

1) di approvare l’allegato denominato “Prezziari - Scheda Tecnica - PSR 20142020 Operazioni 441 442 851 861”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, strutturato su più fogli, ciascun foglio pertinente ad ogni singola
Operazione, riportante gli interventi ammessi, le diverse tipologie, le modalità
costruttive e/o realizzative, e i relativi importi di spesa ammissibile;
2) di approvare i Modelli costruttivi di cui alle allegate schede “Dissuasori Modello
Scheda 01”, “Bienenhaus Modello Scheda 02, “Elettrificazione Modello Scheda
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03”, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, relativi
all’Operazione 442;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati parti
integranti, sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sul sito
dedicato alla programmazione e sul sito del Servizio Foreste e fauna.

CC
IL DIRIGENTE
dott. Maurizio Zanin

Pag. 3 di 3

RIFERIMENTO: 2016-S044-00105

