PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 28 DI DATA 22 Marzo 2018
OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - Operazione 4.4.3 anno 2017. Non ammissibilità della domanda n. SIAR 12308 - Realizzazione di uno specchio d'acqua
e ripristino di muretto a secco per il recupero di habitat a favore di Bombina variegata in loc. Solaiolo,
presentata dall'Azienda Agricola Zirioel di Waldner Roswita con sede a Carano (TN).
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Con deliberazione n. 957 di data 16 giugno 2017 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. 67 di data 5 settembre 2017 il Servizio Sviluppo sostenibile e
aree protette ha approvato la graduatoria delle istanze di contributo presentate ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 957 di data 16 giugno 2017 per l'operazione 4.4.3
"Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e degli
habitat agricoli ad alto valore naturalistico" per l'anno 2017.
Con nota prot. n. 502742 di data 18/09/2017 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
ha comunicato all’Azienda Agricola Zirioel di Waldner Roswita con sede a Carano (TN),
l’ammissione a finanziamento dell’iniziativa e che il procedimento amministrativo per la
concessione del finanziamento con contestuale verifica dell’ammissibilità dei costi si sarebbe
avviato con il ricevimento della documentazione definitiva da presentare entro 120 giorni decorrenti
dalla data di approvazione della graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo.
Con nota ns. prot. 946 di data 02/01/2018 l’Azienda Agricola Zirioel di Waldner Roswita ha
richiesto una proroga per la consegna della documentazione definitiva.
Con nota prot. n. 102195 di data 19/02/2018 il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
ha comunicato all’Azienda Agricola Zirioel di Waldner Roswita che tale richiesta non risulta
accoglibile, in quanto la mancata consegna entro i termini costituisce una condizione di
inammissibilità della domanda stessa.
Pertanto con la presente determinazione si dispone la non ammissibilità della domanda n.
SIAR 12308 - Realizzazione di uno specchio d’acqua e ripristino di muretto a secco per il recupero
di habitat a favore di Bombina variegata in loc. Solaiolo, presentata dall’Azienda Agricola Zirioel di
Waldner Roswita con sede a Carano (TN), ai sensi dell’allegato parte integrante n. 1 della
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 957 di data 16/06/2017.
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;
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DETERMINA
1) di disporre la non ammissibilità della domanda n. SIAR 12308 - Realizzazione di uno specchio
d’acqua e ripristino di muretto a secco per il recupero di habitat a favore di Bombina variegata in
loc. Solaiolo, presentata dall’Azienda Agricola Zirioel di Waldner Roswita con sede a Carano
(TN), ai sensi dell’allegato parte integrante n. 1 della Deliberazione della Giunta Provinciale n.
957 di data 16/06/2017.
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Claudio Ferrari
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