
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 27 DI DATA 22 Marzo 2018

SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - Operazione 7.5.1 - 
Tipologia 1 - anno 2016. Revoca del contributo per rinuncia - iniziativa per la realizzazione di un 
punto informativo per la fruizione turistico - ambientale relativa al tema della conservazione degli 
habitat aperti presentata dal Comune di Bedollo con sede a Bedollo e relativo riutilizzo delle risorse 
finanziarie che tornano a disposizione. 
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Con deliberazione n. 578 di data 18 aprile 2016 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e 
le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia 
autonoma di Trento per l’operazione 7.5.1. 

 

Con propria determinazione n. 56 di data 25 luglio 2016 il Servizio Sviluppo sostenibile e 
aree protette ha approvato la graduatoria delle istanze di contributo presentate ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 578 di data 18 aprile 2016 per l'operazione 7.5.1 
"Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche" 
Tipologia 1, per l'anno 2016. 

 

Con propria determinazione n. 9 di data 3 marzo 2017 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree 
protette ha approvato l'iniziativa per la realizzazione di un punto informativo per la fruizione 
turistico - ambientale relativa al tema della conservazione degli habitat aperti presentata dal 
Comune di Bedollo con sede a Bedollo, per un contributo in conto capitale di complessivi Euro 
68.108,21. 

 

 Il Comune di Bedollo con nota ns. prot. n. 630935 di data 16 novembre 2017 ha comunicato 
la rinuncia del contributo in quanto, in seguito alle criticità emerse durante l’iter autorizzativo del 
progetto, ha ritenuto opportuno valutare altre possibilità che possano concretizzare lo sviluppo 
dell’attività prevista dalla struttura del punto informativo, in posizioni alternative che ne 
garantiscano una migliore logistica, al fine di rendere maggiormente gestibile e fruibile tale 
iniziativa. 

 

Si possono quindi rendere disponibili le risorse finanziarie relative all’iniziativa revocata e 
pari ad Euro 68.108,21, che saranno utilizzate per il bando dell’operazione 7.5.1 tipologia 1 del 
2018. 

 

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

 

• visti gli atti citati in premessa; 

• vista la deliberazione n. 1487 di data 31 agosto 2015 e ss. mm., con la quale la Giunta 
Provinciale, successivamente alla Decisione della Commissione Europea, ha provveduto 
all’approvazione definitiva del “Piano di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di 
Trento per il periodo 2014-2020”; 

• vista la Legge provinciale n. 23/1992 e s.m.; 

• vista la Legge provinciale n. 7/1997 e s.m.; 

• vista la Legge provinciale n. 11/2007 e s.m.; 

• visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 

RIFERIMENTO : 2018-S175-00046Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



D E T E R M I N A 
 

 
1) di revocare a seguito di rinuncia, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo di Euro 

68.108,21, concesso per il progetto relativo alla realizzazione di un punto informativo per la 
fruizione turistico - ambientale relativa al tema della conservazione degli habitat aperti, 
presentata in data 3 giugno 2016, con prot. n. 294945 e numero SIAR 11408, dal Comune di 
Bedollo con sede a Bedollo (CUAA/Partita IVA n. 00473460228); 

 
 
2) di dare atto che tornano a disposizione le risorse indicate nel precedente punto 1) e che saranno 

utilizzate per il bando dell’operazione 7.5.1 tipologia 1 del 2018. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Claudio Ferrari 
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