
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 9 DI DATA 05 Febbraio 2018

SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

OGGETTO: 
 Modifica della determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette numero 
53 di data 31 luglio 2017. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di 
Trento - Operazione 16.5.1 fase A. 
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Premesso che: 
 
Con propria determinazione n. 53 di data 31 luglio 2017 il Dirigente del Servizio Sviluppo 

sostenibile e aree protette ha approvato 7 domande di finanziamento presentate ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 687 di data 5 maggio 2017 per l'operazione 16.5.1 
"Progetti collettivi a finalità ambientale" Fase A per l'anno 2017 e assegnazione degli aiuti per 
complessivi Euro 109.316,96.  

 
Vista la nota della Rete di Riserve della Val di Fassa nostro prot. 579388 di data 24 ottobre 

2017, vista la domanda ID SIAR 12154 del Comun General de Fascia e visti i successivi controlli e 
verifiche effettuati dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, è emerso che è possibile 
modificare l’importo del contributo concesso con determinazione sopracitata vista la congruità delle 
spese generali e la conseguente ammissibilità di tale costo che ammonta ad Euro 4.750,00 date le 
giustificazioni integrative e le motivazioni fornite nella nota sopracitata. La spesa ammessa risulta 
quindi pari ad Euro 21.310,40 che però è superiore rispetto a quella indicata nella domanda ID 
SIAR 12154 pari ad Euro 18.050,00 che corrisponde pertanto alla spesa ammissibile corretta. 

 
Nell’allegato elenco della determinazione n. 53/2017, che ne forma parte integrante, per il 

quarto beneficiario (n. pratica interno 2 e ID SIAR 12154 del Comun General de Fascia – capofila 
della Rete di Riserve della Val di Fassa) la spesa ammessa, come risulta dalla correzione d’ufficio 
del relativo verbale di accertamento tecnico-amministrativo, è pari ad Euro 18.050,00 invece che 
Euro 16.560,40 a cui corrisponde un contributo di 16.245,00 invece che Euro 14.904,36. 

 
Conseguentemente nell’oggetto, nelle pagine 4 e 5 delle premesse e nei primi due punti del 

determinato vengono modificati i seguenti valori cumulativi: 
- Euro 122.953,28 di spesa ammessa complessiva invece che Euro 121.463,68; 
- Euro 110.657,96 di contributo in conto capitale complessivo invece che Euro 109.317,32; 
- Euro 18.929,15 di quota a carico della PAT invece che Euro 18.699,82; 
- Euro 18.454,98 di quota a carico della PAT che trova copertura attraverso l’impegno a 

favore di APPAG effettuato con propria determinazione n. 150/2016 invece che Euro 
18.225,65; 

- Euro 47.560,79 di quota a carico dell’UE – FEASR invece che Euro 46.984,58; 
- Euro 44.168,02 di quota a carico dello Stato invece che Euro 43.632,92. 
 

Viste le modifiche sopra citate, di seguito se ne riporta la formulazione corretta. 

Visti i relativi verbali di accertamento tecnico-amministrativo del Servizio Sviluppo 
sostenibile e aree protette di data 31/07/2017, con i quali si quantificano in Euro 122.953,28 la 
spesa ammessa complessiva e in Euro 110.657,96 il contributo in conto capitale complessivo 
previsto. 

Considerato che la corrispondente quota a carico della Provincia autonoma di Trento, del 
17,106%, ammonta ad Euro 18.929,15 e trova copertura per Euro 474,17 attraverso l’impegno a 
favore di APPAG effettuato con propria determinazione n. 30/2016 per l’esercizio finanziario 2016 
e per Euro 18.454,98 attraverso l’impegno a favore di APPAG effettuato con propria 
determinazione n. 150/2016 per l’esercizio finanziario 2016. 

IL DIRIGENTE 

 
• visti gli atti citati in premessa; 
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• vista la Legge provinciale nr. 23/1992 e s.m.; 
• vista la Legge provinciale nr. 7/1997 e s.m.; 
• visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1)  di modificare l’importo della spesa ammessa e del contributo di seguito riportato, e i 

conseguenti importi cumulativi citati in premessa, presente nell’elenco, che forma parte 
integrante della determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 
53 di data 31 luglio 2017 e che approva sette iniziative presentate per l'operazione 16.5.1 " 
Progetti collettivi a finalità ambientale" Fase A per l'anno 2017: per il quarto beneficiario (n. 
pratica interno 2 e ID SIAR 12154 del Comun General de Fascia – capofila della Rete di 
Riserve della Val di Fassa) la spesa ammessa, come risulta dalla correzione d’ufficio del 
relativo verbale di accertamento tecnico-amministrativo, è pari ad Euro 18.050,00 invece che 
Euro 16.560,40 a cui corrisponde un contributo di 16.245,00 invece che Euro 14.904,36 e di 
stabilire che la corretta formulazione deve intendersi la seguente: 
 
• di approvare le iniziative di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante della presente 

determinazione, presentate per l'operazione 16.5.1 "Progetti collettivi a finalità ambientale" 
Fase A per l'anno 2017, e l’importo del contributo indicato a fianco di ciascun beneficiario, 
come risulta dai verbali di accertamento tecnico-amministrativo allegati, per una spesa 
ammessa complessiva di Euro 122.953,28 comportante un contributo in conto capitale 
complessivo di Euro 110.657,96; 

 
• di dare atto che il contributo in conto capitale complessivo di cui sopra, pari a Euro 

110.657,96 è così suddiviso: 
- 42,980% corrispondente alla quota di cofinanziamento della UE – FEASR pari a Euro 
47.560,79; 
- 39,914% corrispondente alla quota di cofinanziamento dello Stato pari a Euro 44.168,02; 
- 17,106%, corrispondente alla quota di cofinanziamento della Provincia autonoma di 
Trento, pari a Euro 18.929,15 e che trova copertura per Euro 474,17 attraverso l’impegno a 
favore di APPAG effettuato con propria determinazione n. 30/2016 per l’esercizio 
finanziario 2016 e per Euro 18.454,98 attraverso l’impegno a favore di APPAG effettuato 
con propria determinazione n. 150/2016 per l’esercizio finanziario 2016; 
 

2)  di dare atto che l’allegato elenco, che forma parte integrante della presente determinazione, 
sostituisce l’elenco che forma parte integrante della determinazione n. 53/2017; 

 
3)  di mantenere fermo quant’altro previsto nella determinazione n. 53/2017. 
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001 Elenco

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Claudio Ferrari 
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Allegato parte integrante
"Operazione 16.5.1 - Progetti collettivi a finalità ambienatale - Fase A"

Pag. 1 di 1  All. 001 -  - Riferimento: 2018-S175-00020

PSR 2014-2020 – ASSEGNAZIONE DEGLI AIUTI

OPERAZIONE 16.5.1 FASE A
BANDO: Deliberazione Giunta Provinciale n. 687 dd 05/05/2017 
Determina graduatoria n. 49/2017

Dati Domanda BENEFICIARIO DATI FINANZIARI

ID SIAR OGGETTO CUP %

3 12157 C16D17000090008 02192020226 31/07/17 € 22.000,00 € 19.800,00 € 21.560,80 € 19.404,72 90% € 8.340,149 € 7.745,200 € 3.319,371 € 474,170 € 2.845,201

4 12158 C36D17000120008 Parco Naturale Adamello Brenta 01300650221 31/07/17 € 20.000,00 € 18.000,00 € 19.599,84 € 17.639,86 90% € 7.581,612 € 7.040,774 € 3.017,474 € 0,000 € 3.017,474

5 12163 C26D17000080008 Ente Parco Paneveggio – Pale S.Martino 01379620220 31/07/17 € 14.051,56 € 12.646,40 € 12.932,00 € 11.638,80 90% € 5.002,356 € 4.645,511 € 1.990,933 € 0,000 € 1.990,933

2 12154 C86D17000070008 02191120225 € 18.050,00 € 16.245,00 € 18.050,00 € 16.245,00 90% € 6.982,101 € 6.484,029 € 2.778,870 € 0,000 € 2.778,870

8 12175 C66D17000140008 02173940228 31/07/17 € 12.480,00 € 11.232,00 € 12.000,00 € 10.800,00 90% € 4.641,840 € 4.310,712 € 1.847,448 € 0,000 € 1.847,448

1 12150 C76D17000050008 Comunità della Vallagarina 02206530228 31/07/17 € 21.901,44 € 19.711,30 € 16.958,00 € 15.262,20 90% € 6.559,694 € 6.091,755 € 2.610,752 € 0,000 € 2.610,752

7 12173 C86D17000080008 Comune di Scurelle 00301120226 31/07/17 € 29.243,40 € 26.319,06 € 21.852,64 € 19.667,38 90% € 8.453,040 € 7.850,038 € 3.364,302 € 0,000 € 3.364,302

7(n° domande) TOTALE € 122.953,28 € 110.657,96 € 47.560,791 € 44.168,018 € 18.929,151 € 474,170 € 18.454,981

(arr.to ai 2 decimali) € 47.560,79 € 44.168,02 € 18.929,15 € 474,17 € 18.454,98

DATA 

VERBAL

EN. 

pratica 

interno

Intestatario Pratica  (Ragione 

sociale/Cognome Nome)

partita 

IVA/codice 

fiscale

spesa 

complessiva 

richiesta

contributo 

richiesto

spesa 

ammessa

contributo 

concesso

quota FEASR 

42,980%

quota Stato 

39,914%

quota PAT 

17,106%

Quota PAT 

2016

Det. 30/2016

Euro 474,17

Quota PAT 

2016

Det. 150/2016

Euro 25.000,00

Progetto territoriale collettivo a finalità 

ambientale volto al mantenimento e 

recupero di aree a prato e ambienti 

connessi nella ZSC Arnago

Comunità Valle di Sole 

(capofila RdR Noce)

Progetto territoriale collettivo relativo al 

recupero e mantenimento delle aree a 

prato nell’API2 – Brenta meridionale del 

Parco Naturale Adamello Brenta

Progetto territoriale collettivo relativo 

alla tutela del Re di Quaglie attraverso 

azioni di salvaguardia dei siti riproduttivi 

esistenti all’interno del Parco Paneveggio 

– Pale S. Martino

Progetto territoriale collettivo relativo ad 

azioni di recupero e gestione del 

paesaggio alpino e agricolo montano

Comun General de Fascia 

(capofila RdR Fassa)

31/07/17 

correzione 

d’ufficio 

di data 

31/01/18

Progetto territoriale collettivo relativo ad 

azioni di restauro ecologico e recupero di 

prati magri ricchi di specie

Comunità Territoriale della Val di Fiemme 

(capofila RdR Fiemme Destra Avisio)

Progetto territoriale collettivo relativo ad 

azioni di recupero dei prati polifiti in aree 

natura 200 a favore dell’entomofauna e 

della gestione sostenibile del paesaggio 

agricolo tradizionale

Progetto territoriale  collettivo relativo ad 

azioni di gestione naturalistica dei prati 

da fieno e di mantenimento del pascolo e 

di recupero di prati polifiti e ambienti 

aperti e gestione naturalistica di 

formazioni forestali di pregio 
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