PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 119 DI DATA 04 Dicembre 2019
OGGETTO:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - Operazione 4.4.3 Rettifica errori materiali nella determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree
protette n. 86 di data 05 settembre 2019.
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Con propria determinazione n. 86 di data 05 settembre 2019 il Dirigente del Servizio
Sviluppo sostenibile e aree protette ha approvato l’iniziativa SIAR n. 15768 presentata dall’Ente
Parco Paneveggio - Pale di San Martino con sede a Primiero San Martino di Castrozza ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 788 di data 30 maggio 2019 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" primo bando anno 2019 e ha assegnato l’aiuto per Euro
48.997,60.
Per errore materiale nel verbale inerente la domanda SIAR n. 15768 dell’Ente Parco
Paneveggio - Pale di San Martino di data 03 settembre 2019 sono stati riportati voci e importi non
corrispondenti a quelli del computo metrico, quindi si rideterminano la spesa ammessa e il
contributo.
La spesa ammessa è pari ad Euro 55.041,81 invece che Euro 54.441,78 a cui corrisponde un
contributo di 49.537,63 invece che Euro 48.997,60, come risulta dal verbale di accertamento
tecnico-amministrativo di data 04 dicembre 2019 che sostituisce il verbale di data 03 settembre
2019.
Conseguentemente nell’oggetto, a pagina 4 delle premesse e nei primi due punti del
determinato vengono modificati i seguenti valori:
- Euro 55.041,81 di spesa ammessa invece che Euro 54.441,78;
- Euro 49.537,63 di contributo in conto capitale invece che Euro 48.997,60;
- Euro 8.473,91 di quota a carico della PAT invece che Euro 8.381,53;
- Euro 8.188,83 di quota a carico della PAT che trova copertura attraverso l’impegno a favore
di APPAG effettuato con propria determinazione n. 50/2018 per l’esercizio finanziario 2018
invece che Euro 8.096,45;
- Euro 21.291,27 di quota a carico dell’UE – FEASR invece che Euro 21.059,17;
- Euro 19.772,45 di quota a carico dello Stato invece che Euro 19.556,90.
Si intende, quindi, rettificare tali errori materiali e di seguito si riporta la formulazione
corretta del 1° e 2° punto del determinato:
1. di approvare l'iniziativa riferita alla domanda numero SIAR n. 15768 di data 1 luglio 2019
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 il primo bando
dell’anno 2019, relativa agli interventi di recupero ai fini ambientali di aree prative e di
contenimento ed eradicazione del Poligono giapponese (Reynoutria japonica), presentata
dall’Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino con sede a Primiero San Martino di
Castrozza (CUAA n. 90004590221 e Partita IVA 01379620220) nell'importo complessivo di
Euro 55.041,81 a cui corrisponde un contributo in conto capitale di Euro 49.537,63, pari al
90% della spesa ammessa sopraccitata;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale complessivo di cui sopra, pari a Euro
49.537,63 è così suddiviso:
- 42,980% corrispondente alla quota di cofinanziamento della UE – FEASR pari a Euro
21.291,27;
- 39,914% corrispondente alla quota di cofinanziamento dello Stato pari a Euro 19.772,45;
- 17,106%, corrispondente alla quota di cofinanziamento della Provincia autonoma di
Trento, pari a Euro 8.473,91 verrà coperta per Euro 285,08 attraverso l’impegno a favore di
APPAG effettuato con propria determinazione n. 51/2017 per l’esercizio finanziario 2017 e
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per Euro 8.188,83 attraverso l’impegno a favore di APPAG effettuato con propria
determinazione n. 50/2018 per l’esercizio finanziario 2018;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
•

visti gli atti citati in premessa;

•

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;
DETERMINA

1) di modificare l’importo della spesa ammessa e del contributo concesso all’Ente Parco
Paneveggio - Pale di San Martino con sede a Primiero San Martino di Castrozza (CUAA n.
90004590221 e Partita IVA 01379620220) - domanda SIAR n. 15768, come risulta dal verbale
di accertamento tecnico-amministrativo di data 04 dicembre 2019 che sostituisce il verbale di
data 03 settembre 2019, nel seguente modo: la spesa ammessa è pari ad Euro 55.041,81 invece
che Euro 54.441,78 a cui corrisponde un contributo di 49.537,63 invece che Euro 48.997,60;
2) di rettificare gli errori materiali della determinazione n. 86 di data 05 settembre 2019 citati in
premessa e di stabilire che il 1° e il 2° punto del determinato diventano nel seguente modo:
1. di approvare l'iniziativa riferita alla domanda numero SIAR n. 15768 di data 1 luglio 2019
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 il primo bando
dell’anno 2019, relativa agli interventi di recupero ai fini ambientali di aree prative e di
contenimento ed eradicazione del Poligono giapponese (Reynoutria japonica), presentata
dall’Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino con sede a Primiero San Martino di
Castrozza (CUAA n. 90004590221 e Partita IVA 01379620220) nell'importo complessivo di
Euro 55.041,81 a cui corrisponde un contributo in conto capitale di Euro 49.537,63, pari al
90% della spesa ammessa sopraccitata;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale complessivo di cui sopra, pari a Euro
49.537,63 è così suddiviso:
- 42,980% corrispondente alla quota di cofinanziamento della UE – FEASR pari a Euro
21.291,27;
- 39,914% corrispondente alla quota di cofinanziamento dello Stato pari a Euro 19.772,45;
- 17,106%, corrispondente alla quota di cofinanziamento della Provincia autonoma di
Trento, pari a Euro 8.473,91 verrà coperta per Euro 285,08 attraverso l’impegno a favore di
APPAG effettuato con propria determinazione n. 51/2017 per l’esercizio finanziario 2017 e
per Euro 8.188,83 attraverso l’impegno a favore di APPAG effettuato con propria
determinazione n. 50/2018 per l’esercizio finanziario 2018;
3) di mantenere fermo quant’altro previsto nella determinazione del Dirigente del Servizio
Sviluppo sostenibile e aree protette 86 di data 05 settembre 2019.
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Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Romano Stanchina
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