
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 19 DI DATA 09 Marzo 2018

SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

OGGETTO: 
 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - Operazione 4.4.3 - 
Proroga del termine di rendicontazione dell'iniziativa n. SIAR 11286 "Recupero prati, torbiera, 
elettrocuzione" presentata dal Comune di Brentonico e approvata con determinazione del Dirigente 
del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette n. 104 di data 27 ottobre 2016 (CUP 
C63G16000460008).  
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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 4.4.3. 
 

Con propria determinazione n. 44 di data 1 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 4.4.3 
"Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e 
agricoli a valore naturalistico" per l'anno 2016. 

Con propria determinazione n. 104 di data 27 ottobre 2016 il Servizio Sviluppo sostenibile e 
aree protette ha approvato l'iniziativa n. SIAR 11286 per gli interventi di recupero prati, torbiera, 
elettrocuzione presentata dal Comune di Brentonico con sede a Brentonico (CUAA/Partita IVA n. 
00126690221) per un contributo in conto capitale di complessivi Euro 41.373,74. 

Il provvedimento sopracitato fissa entro due anni dalla data di concessione/approvazione del 
contributo il termine per la rendicontazione finale dell’iniziativa e fa salva la possibilità di prorogare 
il suddetto termine su richiesta motivata del beneficiario del contributo e nel rispetto di quanto 
indicato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 

Con nota di data 14 dicembre 2017, il Comune di Brentonico ha richiesto una proroga del 
termine di rendicontazione del progetto al 27 ottobre 2021. Nella nota si spiega che alcuni degli 
interventi previsti nel progetto prevedono il recupero di prati aridi, ovvero interventi che si 
protrarranno per tre anni, nella stagione autunnale, così come previsto dal progetto esecutivo. 
 
 Verificata l’esistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza presentata e ritenute 
condivisibili le motivazioni prospettate, si ritiene di concedere la proroga fino al 27 ottobre 2021. 
 

Dato atto infine che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.P. 23/92,: 
- il procedimento decorre dal 15/12/2017, giorno successivo al ricevimento della 

domanda di proroga; 
- il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. 

 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
- visti gli atti citati in premessa; 
 
- visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011; 
 
- visto l'art. 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del 

personale della Provincia autonoma di Trento"; 
 
- visto il Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei 

dirigenti" approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.; 
 
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007 e ss.mm.; 
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d e t e r m i n a 

 
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 27 ottobre 2021 il termine di 

rendicontazione finale relativo all’iniziativa n. SIAR 11286 “Recupero prati, torbiera, 
elettrocuzione” presentata dal Comune di Brentonico con sede a Brentonico (CUAA/Partita 
IVA n. 00126690221) e approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo 
sostenibile e aree protette n. 104 di data 27 ottobre 2016; 

 
2. di dare atto che il procedimento avviato come indicato in premessa, termina con la data del 

presente provvedimento; 
 

3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al beneficiario del contributo. 
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Claudio Ferrari 
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