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1. PREMESSA
Obiettivo del presente progetto territoriale collettivo a finalità ambientale è la tutela di molinieti e
torbiere, ambienti di grande valore scientifico e conservazionistico nell’ambito dell’Arco alpino. In
Trentino essi sono relativamente diffusi sul territorio, pur essendo caratterizzati quasi ovunque da
superfici puntiformi o comunque caratterizzate da una limitata estensione spaziale. I siti che
ospitano queste tipologie ambientali sono distribuiti in un'ampia fascia altitudinale, dal fondovalle
all’alta montagna. Sono proprio le stazioni poste alle quote inferiori che meritano una particolare
attenzione in quanto caratterizzate da un dinamismo vegetazionale particolarmente attivo che si
traduce in una evoluzione del loro assetto fitosociologico.
Fino a qualche decennio addietro queste dinamiche delle zone umide di fondovalle caratterizzate
dalle presenza di vegetazione erbacea venivano impedite o comunque fortemente rallentate dalle
pratiche colturali. Lo sfalcio regolare, realizzato allo scopo di ottenere strame per il bestiame,
integrato talvolta dal pascolo brado degli animali domestici, era infatti diffuso sul territorio
provinciale. L’abbandono di queste modalità di utilizzo tradizionali, dovuto sia al cambiamento
delle tecniche di allevamento, sia alla scarsa convenienza economica, ha innescato processi di
successione vegetazionale che porta i molinieti verso comunità legnose o comunità xero-mesofile e
le torbiere verso i molinieti. In particolare l’invasione da parte della cannuccia di palude
(Phragmites australis) è un fenomeno diffuso in questi ambienti.
L'azione dimostrativa C8 del Progetto Life+ T.E.N. prevede il loro recupero mediante interventi
straordinari di taglio della cannuccia di palude e, dove necessario, di restauro mediante
ripopolamento con specie botaniche caratteristiche degli habitat. Gli interventi di recupero si sono
svolti tra il 2015 e l'inizio del 2016 in tre Siti della Rete Natura 2000 localizzati in alta Valsugana,
caratterizzati dalla presenza di praterie a molinia e di lembi di torbiere: ZSC-ZPS IT3120038
“Inghiaie”, ZSC IT3120043 “Pizé” e ZSC IT3120091 “Alberè di Tenna”.
L'azione è stata realizzata attraverso le seguenti modalità:
a) contrasto alle dinamiche naturali mediante interventi straordinari di decespugliamento;
b) lotta alle specie invasive;
c) interventi specifici di ripopolamento a favore di specie botaniche caratteristiche di praterie a
molinia e di torbiere.
Si rimanda alla cartografia (ALLEGATO 1) per la localizzazione delle aree oggetto degli interventi.
Nella programmazione PSR 2014-2020, la Misura 16, Operazione 16.5.1. “Progetti territoriali
collettivi a finalità ambientale”, introduce ex novo l'approccio collettivo alla tutela della biodiversità
tramite la sottoscrizione di Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale (d'ora in avanti PTC),
volti ad incentivare la pianificazione a livello sovraziendale degli interventi di tutela attiva per
specie e habitat. Una pianificazione di area vasta che punta ad ovviare ai problemi di scarsa
applicazione, frammentazione e diluizione degli interventi che hanno caratterizzato la passata
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programmazione PSR, in cui l'adesione era lasciata alla decisione del singolo imprenditore agricolo,
generalmente estraneo ad un criterio di rete ecologica. Un approccio gestionale partecipato, che
prevede il coinvolgimento diretto di amministratori, gestori siti Natura 2000, proprietari, aziende
agricole ed eventuali altri portatori di interesse, la cui efficacia nel perseguire gli obiettivi di
conservazione della biodiversità e connettività ecologica, con particolare riferimento agli
agroecosistemi, è ormai assodata.
Il PTC in oggetto ha lo scopo di realizzare le azioni agro ambientali necessarie alla conservazione
degli habitat oggetto dell'azione C8 del Progetto Life+T.E.N. sopra descritti.
La tabella seguente riassume gli incontri svolti con i portatori di interesse (Comuni, Custodi
forestali, proprietari delle particelle fondiarie interessate dagli interventi):
Data

Incontro

Luogo

09/12/2014

Incontro con i custodi forestali di Pergine e
Levico

Pergine
Valsugana

23/12/2014

Incontro con l'assessore all'agricoltura, foreste e Levico Terme
ambiente del Comune di Levico Terme

24/02/2015

Incontro con i proprietari delle particelle
fondiarie interessate dagli interventi

Tenna

PSR 2014-2020 – Misura 16, Operazione 16.5.1 “Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale”

Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale “Tutela di molinieti e torbiere”

2. CONTESTO TERRITORIALE
ZSC-ZPS IT3120038 “Inghiaie”
Si tratta di un'area palustre relitta di fondovalle su substrato calcareo, con vegetazione rarissima e
ormai quasi ovunque distrutta con le bonifiche. Si tratta di un sito di vitale importanza per la
riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la
nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso e/o a
distribuzione localizzata sulle Alpi. È segnalata la presenza di invertebrati dell'allegato II che
indicano buona naturalità delle acque correnti. Nella porzione centrale del sito i molinieti e i cariceti
sono fortemente minacciati dall'invasione della cannuccia di palude e dall'ingresso di specie
arbustive che si stanno affermando con notevole velocità. Questi delicatissimi habitat, impreziositi
dalla presenza di specie vegetali di straordinario interesse (Liparis loeselii, Gentiana pneumonanthe
ecc.), sono infatti abbandonati da diversi anni e in molti casi si sono trasformati in fragmiteti o
arbusteti. Oltre alla grave perdita dal punto di vista floristico-vegetazionale, anche per molte specie
faunistiche essi risultano molto meno interessanti.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Codice
Superficie
Regione biogeografica
Quota media

IT3120038
30 ha
Alpina
444 m s.l.m.

TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO
In grassetto gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE

COPERTURA*

RAPPRESENTATIVITÀ

3150
3260
6410
6510
91E0

0.08
0.01
2.76
0.68
10.48

C
D
A
B
A

SUPERFICIE
RELATIVA
C

GRADO
CONSERVAZIONE
B

VALUTAZIONE
GLOBALE
C

C
C
C

B
B
B

A
B
B

*Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in Ettari).
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ZSC IT3120043 “Pizè”
Il sito occupa una valletta alla testata del Lago di Levico, un tempo probabilmente occupata dal
Torrente Fersina o da un suo ramo. Si tratta di un esempio ormai raro di zona umida di fondovalle,
costituito prevalentemente da formazioni di ontani (Alnus incana e Alnus glutinosa) che ospitano
pregevoli nuclei di Salix pentandra. È un sito di vitale importanza per la riproduzione di molte
specie di anfibi e rettili. È segnalata la presenza di invertebrati dell’allegato II che indicano buona
naturalità delle acque correnti. I pochi prati umidi presenti (cariceti) sono minacciati dall'invasione
della cannuccia di palude e di specie nitrofile o comunque antropofile.

CARATTERISTICHE DEL SITO
Codice
Superficie
Regione biogeografica
Quota media

IT3120043
15.9 ha
Alpina
490 m s.l.m.

TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO
In grassetto gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE

COPERTURA*

RAPPRESENTATIVITÀ

6430
6510
91E0

0.06
0.48
12.66

C
B
A

SUPERFICIE
RELATIVA
C
C
C

GRADO
CONSERVAZIONE
C
B
B

VALUTAZIONE
GLOBALE
C
B
B

*Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in Ettari).
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ZSC IT3120091 “Alberè di Tenna”
Il Sito ospita molinieti e torbiere interessanti dal punto di vista floristico-vegetazionale in quanto
entità a distribuzione frammentaria e rara nel territorio provinciale. Si tratta di un sito di vitale
importanza anche per la riproduzione di molte specie di anfibi e rettili. Il principale obiettivo
gestionale è senz’altro la conservazione della piccola popolazione di Liparis loeselii e dei relativi
habitat. Le dinamiche negative in atto sono costituite dall'espansione di rovi, del canneto e di specie
legnose a scapito dei prati umidi.
CARATTERISTICHE DEL SITO
Codice
Superficie
Regione biogeografica
Quota media

IT3120091
6,7 ha
Alpina
590 m s.l.m

TIPI DI HABITAT PRESENTI NEL SITO
In grassetto gli habitat direttamente interessati dall’intervento
CODICE

COPERTURA*

RAPPRESENTATIVITÀ

3150
6410
6430
7140
7150
7230
9180
91E0
9260

0.05
0.74
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

B
B
D
D
D
D
D
D
D

SUPERFICIE
RELATIVA
C
C

GRADO
CONSERVAZIONE
C
B

VALUTAZIONE
GLOBALE
B
B

*Superficie occupata dall’habitat all’interno del sito (espressa in Ettari).
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Nella tabella sotto riportata si elencano i dati delle particelle fondiarie interessate dagli interventi:
SITO NATURA 2000

IT3120038 Inghiaie

IT3120043 Pizè

IT3120091 Alberè di Tenna

Numero p.f.
2537/1
2538
2542/1
2542/3
2546/10
2547/1
2547/2
2547/3
2547/4
2547/5
2548
2549
2550/1
2550/2
2551
2559/2
1119
1120
1121/1
1121/2
1123/1

Comune catastale di
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
LEVICO (cod. cat. 190)
ISCHIA (cod. cat. 173)
ISCHIA (cod. cat. 173)
ISCHIA (cod. cat. 173)
ISCHIA (cod. cat. 173)
ISCHIA (cod. cat. 173)

Proprietà
PRIVATA
PUBBLICA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PUBBLICA
PUBBLICA
PUBBLICA
PUBBLICA
PRIVATA
PUBBLICA
PUBBLICA
PUBBLICA
PUBBLICA
PUBBLICA
PUBBLICA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA
PRIVATA

1021

TENNA (cod. cat. 383)

PUBBLICA

1022

TENNA (cod. cat. 383)

PUBBLICA
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3. AZIONI DA REALIZZARE
Il progetto si pone due obiettivi principali, di seguito descritti:
OBIETTIVO 1: realizzare le azioni agro ambientali necessarie alla conservazione degli habitat
oggetto dell'azione C8 del Progetto Life+T.E.N.
Azioni da realizzare:
ZSC-ZPS IT3120038 “Inghiaie”
Area C8_1 (1,1 ha, ALLEGATO 1) caratterizzata dalla presenza di molinieti (habitat 6410) e
torbiere (7XXX, non cartografabili) soggetti all’invasione da parte della cannuccia di palude. Su
queste superfici dev'essere realizzato il taglio della vegetazione palustre. Trattandosi di un'area
caratterizzata da suolo molto umido, o parzialmente inondata per gran parte dell'anno, ed essendovi
la presenza di buche d’acqua anche molto profonde nascoste tra le canne, è consigliabile intervenire
con mezzi non meccanizzati (motofalciatrice). Inoltre per riuscire ad intervenire in maniera ottimale
è necessario attendere le gelate invernali. L’asportazione della biomassa sarà eseguita a mano
intervenendo con un trattore con rimorchio.
Area C8_2 (0,08 ha, ALLEGATO 1) con molinieti (habitat 6410) in parte invasi da cannuccia di
palude. Occorre intervenire mediante taglio e rimozione delle specie arboree e arbustive invasive e
della cannuccia di palude e asportazione del materiale per mezzo di falciatrice con asportazione
della biomassa a mano nell'area centrale caratterizzata da suolo molto umido, l’asportazione della
biomassa sarà eseguita a mano intervenendo con un trattore con rimorchio.

Codice area Particelle
di intervento fondiarie

Proprietà

Tipo di intervento

Superficie (ha)

C8_1

2547/2; 2547/3; Privata; Pubblica
2547/4; 2547/5;
2548;
2550/1;
2550/2;
2551;
2547/1; 2546/10;
2542/1; 2542/3

Taglio vegetazione 1,1
palustre

C8_2

2559/2

Taglio vegetazione 0,08
arborea, arbustiva e
palustre

Pubblica
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ZSC IT3120043 “Pizè”
Area C8_3 (1,15 ha, ALLEGATO 1) soggetta all'invasione da parte di vegetazione arbustiva
(Corylus avellana), arborea (Populus spp., Robinia pseudoacacia) e palustre (Phragmites
australis), pertanto l'intervento consiste nel taglio della vegetazione invasiva mediante motosega e
falciatrice ed esportazione della biomassa.
Area C8_4 (0,45 ha, ALLEGATO 1) area classificata in cartografia degli habitat come habitat 91E0,
tuttavia è presente un prato umido a Carex spp. che tende a essere invaso da Robinia pseudacacia e
rovi. Trattandosi di giovani esemplari l'intervento consiste nel taglio ripetuto della robinia per
fiaccarne il vigore.

Codice area Particelle
di intervento fondiarie

Proprietà

Tipo di intervento

C8_3

Privata

Taglio vegetazione 1,15
arborea, arbustiva e
palustre

Privata

Taglio vegetazione 0,45
arborea e arbustiva

1120; 1123/1;
1121/1; 1121/2

C8_4

1119

Superficie (ha)
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ZSC IT3120091 “Alberè di Tenna”
Area C8_5 (0,54 ha, ALLEGATO 1), radura con molinieti (habitat 6410) e torbiere (7XXX, non
cartografabili) in cui sono presenti dinamiche di invasione del bosco. Pertanto l'intervento consiste
nell'estirpazione della vegetazione arborea (Picea abies, Frangula alnus), taglio di quella arbustiva
(Rubus spp.) e sfalcio delle zone più minacciate, con rimozione della biomassa. Trattandosi di un
area

Codice area Particelle
di intervento fondiarie

Proprietà

Tipo di intervento

C8_5

Pubblica

Eradicazione
0,54
vegetazione
arborea e taglio
veg. arbustiva

1021; 1022

Superficie (ha)

Soggetti sottoscrittori: Comune di Levico Terme, Comune di Pergine Valsugana, Comune di
Tenna, proprietari privati
Soggetti attuatori: Comune di Levico Terme, Comune di Pergine Valsugana, Comune di Tenna
Impegni dei soggetti sottoscrittori:
I soggetti sottoscrittori mettono a disposizione la superficie delle particelle di loro proprietà elencate
al successivo capitolo 6 del presente progetto impegnandosi a non modificare la destinazione delle
suddette particelle, né la funzionalità degli elementi del paesaggio, per la durata prevista dal
progetto territoriale collettivo.
Impegni dei soggetti attuatori:
I soggetti attuatori devono essere titolari di un fascicolo aziendale dell’A.P.P.A.G.
Le particelle fondiarie dei privati messe a disposizione per il progetto devono risultare inserite nel
fascicolo aziendale dei soggetti attuatori al momento dell'adesione al progetto.
L’impegno avrà la durata di 5 anni e si realizzerà sulla base della programmazione concordata ed
allegata al presente progetto.
I soggetti attuatori si impegnano ad eseguire gli interventi con le modalità descritte sopra.
Ogni singolo soggetto attuatore, sottoponendosi agli impegni previsti dal presente progetto,
predisposti e pianificati per ogni singola annualità, sulla base delle specifiche esigenze ecologiche
degli habitat in oggetto, riceverà un indennizzo stabilito sulla base di una specifica perizia
agronomica.

PSR 2014-2020 – Misura 16, Operazione 16.5.1 “Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale”

Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale “Tutela di molinieti e torbiere”

OBIETTIVO 2: sensibilizzare locali e turisti sugli habitat e le specie oggetto del presente progetto
e sull'importanza della loro conservazione.
Azioni da realizzare:
•

realizzazione di bacheche che illustrino i risultati del presente progetto

Soggetti attuatori: ditta che realizza bacheche

4. DEFINIZIONE MISURE PSR DI RIFERIMENTO
La misura PSR di riferimento per entrambi gli obiettivi è la 16.5.1 “Progetti territoriali collettivi a
finalità ambientale”.

5. GIUSTIFICAZIONE COSTI
Il costo degli interventi finalizzati a realizzare le azioni agro ambientali necessarie alla
conservazione degli habitat oggetto dell'azione C8 del Progetto Life+T.E.N. e il relativo indennizzo
per la loro realizzazione è stato definito sulla base di un'analisi dei costi redatta dallo studio tecnico
Landeco la cui elaborazione è stata eseguita utilizzando l’elenco prezzi della provincia di Trento
“Edizione 2014” (data di pubblicazione sul bollettino ufficiale: 09/12/2014) il quale è stato ridotto
dell’8% come previsto dall’art. 43 della LP 14/2014; sono esclusi dalla riduzione i costi della
sicurezza.

Per quanto riguarda la divulgazione dei risultati, dal momento che le bacheche informative
faranno riferimento ai contenuti dell'azione C8 del progetto Life+TEN si ritiene opportuno che
rispettino gli standard grafici e strutturali definiti nell'ambito del progetto Life+TEN. Pertanto i
costi relativi alla realizzazione e posa delle bacheche informative previste dal presente progetto
vengono desunti da un preventivo derivante da confronto concorrenziale avvenuto nell'ambito del
Life+TEN nel 2014 e poi aggiornato a inizio 2016.
Nelle seguenti tabelle si dettagliano le voci di spesa relative alle azioni agro ambientali necessarie
alla conservazione degli habitat oggetto dell'azione C8 del Progetto Life+T.E.N., con le modalità
definite al capitolo 3 del presente progetto.

PSR 2014-2020 – Misura 16, Operazione 16.5.1 “Progetti territoriali collettivi a finalità ambientale”

Progetto territoriale collettivo a finalità ambientale “Tutela di molinieti e torbiere”

Sfalcio del canneto compresa l’asportazione del materiale
Nr.
TARIFFA
Ord.
1
A.2.4.24.5

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
MOTOCOLTIVATORE MECCANICO
MOTOCOLTIVATORE
MECCANICO
Nolo
di
motocoltivatore meccanico escluso operatore addetto
continuativamente alla manovra, compreso consumo
di carburante, materiali di consumo e in perfetta
efficienza.
M I S U R A Z I O N I:
assimilabile a motofalciatrice per taglio canneto

Par.ug

32.00

SOMMANO d
2

A.2.5.7.5

MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata fino a 51 cm³
MOTOSEGA A SCOPPIO Nolo di motosega con motore
a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza,
comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore
addetto al taglio. cilindrata fino a 51 cm³
M I S U R A Z I O N I:
assimilabile al decespugliatore per rifinitura attorno a
alberi e arbusti

A.1.5.1.5

LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
M I S U R A Z I O N I:
per utilizzo motofalciatrice
per utilizzo decespugliatore

8.00

A.2.1.2.4

TRATTORE GOMMATO potenza oltre 75 kW fino
a 110 kW
TRATTORE GOMMATO Nolo di trattore meccanico
gommato in condizioni di piena efficienza, compreso
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e
le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo. potenza oltre 75 kW fino a 110 kW
M I S U R A Z I O N I:
per asportazione materiale tagliato

32.00
8.00

20.00

A.2.1.3.3

RIMORCHI cassone capacità oltre 6 m³
RIMORCHI Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di
piena efficienza, comprese le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. cassone capacità
oltre 6 m³
M I S U R A Z I O N I:
per asportazione materiale tagliato
SOMMANO h

6

A.1.5.1.5

LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
M I S U R A Z I O N I:
operai adetti al carico del materiale
SOMMANO h

1 861.44

5.54

44.32

34.28

1 371.20

83.89

1 677.80

1.90

38.00

34.28

1 371.20

32.00
8.00

20.00

20.00
20.00

2*8*2.5

58.17

8.00

20.00

20.00

IMPORTI
unitario
TOTALE

32.00

40.00

SOMMANO h
5

Quantità

8.00

SOMMANO h
4

H/peso

32.00

SOMMANO h
3

DIMENSIONI
Lung.
Larg.

40.00
40.00

T O T A L E euro/ha
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Sfalcio della torbiera e taglio vegetazione invasiva compresa l’asportazione del materiale
Nr.
TARIFFA
Ord.
1
A.2.4.24.5

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
MOTOCOLTIVATORE MECCANICO
MOTOCOLTIVATORE
MECCANICO
Nolo
di
motocoltivatore meccanico escluso operatore addetto
continuativamente alla manovra, compreso consumo di
carburante, materiali di consumo e in perfetta
efficienza.
M I S U R A Z I O N I:
assimilabile a motofalciatrice per taglio canneto

Par.ug

12.00

SOMMANO d
2

A.2.5.7.5

MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata fino a 51 cm³
MOTOSEGA A SCOPPIO Nolo di motosega con motore
a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza,
comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore
addetto al taglio. cilindrata fino a 51 cm³
M I S U R A Z I O N I:
assimilabile al decespugliatore zone con rovi
motosega per taglio vegetazione invasiva

A.1.5.1.5

LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
M I S U R A Z I O N I:
per utilizzo motofalciatrice
per utilizzo decespugliatore zone con rovi
per utilizzo motosega taglio vegetazione invasiva

8.00
4.00

A.2.1.2.4

TRATTORE GOMMATO potenza oltre 75 kW fino
a 110 kW
TRATTORE GOMMATO Nolo di trattore meccanico
gommato in condizioni di piena efficienza, compreso
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e
le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo. potenza oltre 75 kW fino a 110 kW
M I S U R A Z I O N I:
per asportazione materiale tagliato

12.00
8.00
4.00

8.00

A.2.1.3.3

RIMORCHI cassone capacità oltre 6 m³
RIMORCHI Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di
piena efficienza, comprese le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. cassone capacità
oltre 6 m³
M I S U R A Z I O N I:
per asportazione materiale tagliato
SOMMANO h

6

A.1.5.1.5

LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
M I S U R A Z I O N I:
operai adetti al carico del materiale
SOMMANO h

58,17

698,04

5,54

66,48

34,28

822,72

83,89

671,12

1,90

15,20

34,28

548,48

12,00
8,00
4,00

8,00

8,00
8,00

16.00

IMPORTI
TOTALE

8,00
4,00

8,00

8.00

unitario

12,00

24,00

SOMMANO h
5

Quantità

12,00

SOMMANO h
4

H/peso

12,00

SOMMANO h
3

DIMENSIONI
Lung.
Larg.

16,00
16,00

T O T A L E euro/ha
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Sfalcio della torbiera e taglio vegetazione invasiva compresa l’asportazione del materiale
Nr.
TARIFFA
Ord.
1
A.2.5.7.5

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata fino a 51 cm³
MOTOSEGA A SCOPPIO Nolo di motosega con motore
a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza,
comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore
addetto al taglio. cilindrata fino a 51 cm³
M I S U R A Z I O N I:
assimilabile al decespugliatore
motosega per taglio vegetazione invasiva

Par.ug

8.00*3
4.00

SOMMANO h
2

A.1.5.1.5

LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
M I S U R A Z I O N I:
per utilizzo decespugliatore
per utilizzo motosega taglio vegetazione invasiva

A.2.1.2.4

TRATTORE GOMMATO potenza oltre 75 kW fino
a 110 kW
TRATTORE GOMMATO Nolo di trattore meccanico
gommato in condizioni di piena efficienza, compreso
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e
le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo. potenza oltre 75 kW fino a 110 kW
M I S U R A Z I O N I:
per asportazione materiale tagliato

8.00*3
4.00

A.2.1.3.3

RIMORCHI cassone capacità oltre 6 m³
RIMORCHI Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di
piena efficienza, comprese le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. cassone capacità
oltre 6 m³
M I S U R A Z I O N I:
per asportazione materiale tagliato

8.00

8.00

A.1.5.1.5

LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato
M I S U R A Z I O N I:
operai adetti al carico del materiale
SOMMANO h

IMPORTI
TOTALE

5.54

155.12

34.28

959.84

83.89

671.12

1.90

15.20

34.28

548.48

24.00
4.00

8.00

8.00
8.00

16.00

unitario

24.00
4.00

8.00

SOMMANO h
5

Quantità

28.00

SOMMANO h
4

H/peso

28.00

SOMMANO h
3

DIMENSIONI
Lung.
Larg.

16.00
16.00

T O T A L E euro/ha
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6. ELENCO SOTTOSCRITTORI
Nella tabella seguente sono riportati i sottoscrittori del progetto e l'eventuale superficie messa a
disposizione, se proprietari di particelle interessate dagli interventi. Nell'Allegato 2 sono raccolte le
adesioni formali al progetto dei proprietari privati e le autorizzazioni ad effettuare le operazioni
conservative nelle particelle di loro proprietà con le modalità e nel rispetto delle tempistiche
descritte nel presente progetto.

PROPRIETARIO
Vettorazzi Paolo
Dalmarco Lucia
Condini Roberto
Malpaga Fiorenzo
Serafini Elda
Roat Ivano
Alessandrini Cornelio
WWF
Comune Di Levico
Comune Di Tenna
Comune di Pergine Valsugana

pp.ff
2537/1
2547/5
1119
1120
1123/1
1121/1
1121/2
2542/1
2542/3
2546/10
2548
1022
1021
-

SUPERFICIE
(m2)
SITO NATURA 2000
IT3120038 “Inghiaie”
1822
IT3120038 “Inghiaie”
824
IT3120043 “Pizè”
4485
IT3120043 “Pizè”
2693
IT3120043 “Pizè”
1946
IT3120043 “Pizè”
3479
IT3120043 “Pizè”
3291
1105
652
IT3120038 “Inghiaie”
688
IT3120038 “Inghiaie”
1004
IT3120091 “Alberè di
13260
Tenna”
285095
IT3120043 “Pizè”
-
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7. TEMPISTICA E DURATA DEL PROGETTO
Il progetto ha durata di 5 anni. Gli interventi avranno la cadenza illustrata nella seguente tabella. Il
periodo dell'anno per l'esecuzione degli interventi è l'autunno-inverno.
Intervento
C8_1
C8_2
C8_3
C8_4
C8_5
Posizionamento bacheche

2016
X

X

2017
X
X
X
X
X

2018
X

X

2019
X
X
X
X
X

2020
X

X

X

8. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COOPERAZIONE
Il progetto è promosso dal Comune di Levico Terme che ha costituito un'Associazione Temporanea
di Impresa con i Comuni di Pergine Valsugana e Tenna, in data 30/6/2016 e che costituisce il
beneficiario del progetto.
Ogni anno il beneficiario verifica la regolare esecuzione degli interventi da parte del soggetto
incaricato mediante sopralluogo in loco da parte di un tecnico, a seguito del quale sarà redatto un
verbale interno all'amministrazione. In base all'esito del sopralluogo il beneficiario deciderà se
emettere mandato di pagamento a favore del soggetto incaricato pari all'importo stimato per l'anno
in corso. Il verbale farà fede in fase di liquidazione dello stato di avanzamento del progetto.

9. RISULTATI ATTESI E FASE DI DIVULGAZIONE
I risultati attesi sono:
•

realizzazione degli interventi necessari alla conservazione degli habitat oggetto dell'azione
C8 del Progetto Life+T.E.N.;

•

accresciuta consapevolezza nella comunità locale sugli habitat e le specie oggetto di tutela

La divulgazione dei risultati avverrà mediante realizzazione di pannelli informativi posizionati in
corrispondenza delle aree di intervento
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10. COMPUTO

Nelle seguenti tabelle si dettagliano i costi per area di intervento e annualità.
Codice area di intervento

Costo (€/ha)

Superficie (ha)

Importo

C8_1

1,1

6363,96

C8_2

0,08

6363,96

7000,36
509,12

C8_3

1,15

2822,04

3245,35

C8_4

0,45

2822,04

1269,92

C8_5

0,54

2349,76

1268,87

Codice area di
intervento

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

C8_1

7000,36

7000,36

7000,36

7000,36

7000,36

35001,8

C8_2

509,12

509,12

C8_3

3245,35

3245,35

6490,7

C8_4

1269,92

1269,92

2539,84

C8_5
TOTALE

1018,24

1268,87

1268,87

1268,87

1268,87

1268,87

6344,35

8269,23

13293,62

8269,23

13293,62

8269,23

51394,93

Descrizione

u.d.m.

costo
unitario

quantità

complessivo

2016
8269,23

2017

2018

2019

2020

A. Indennizzi
2016

a corpo

8269,23

2017

a corpo

13293,62

2018

a corpo

8269,23

2019

a corpo

13293,62

2020

a corpo

8269,23

totale A

13293,62
8269,23
13293,62
8269,23

51394,93

B. Costi divulgazione
n. 3 bacheche

cad

1000,00

3

3000,00

totale B

3000,00

Subtotale A+B

54394,93

IVA (22%)

11966,88

TOTALE A+B (IVA inclusa)

66361,81

C. Costi gestione
progetto*

a corpo

3000,00

10088,46

19878,22

10088,46

16218,22

10088,46

7373,53

1474,71

1474,71

1474,71

1474,71

1474,71

TOTALE SPESA

73735,35

11563,17

21352,92

11563,17

17692,92

11563,17

CONTRIBUTO RICHIESTO

66361,81

10406,85

19217,63

10406,85

15923,63

10406,85

*I costi di gestione riguardano: i costi di esercizio della cooperazione, comprensivi del programma
di attuazione annuale delle azioni, del personale comunale (Ragioniere, Segretario, ufficio tecnico)
e di un eventuale esperto botanico per la supervisione durante l'esecuzione degli interventi.
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11. ALLEGATI
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Allegato 1: cartografia
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Allegato 2: adesioni soggetti
privati
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 89 DI DATA 12 Settembre 2016

O G G E T T O:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento Operazione 16.5.1 - Fase B. Approvazione dell'iniziativa presentata dal Comune di
Levico Terme - ATS Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna con sede a Levico
Terme per un contributo in conto capitale di complessivi Euro 66.361,81. (CUP
C76D16004160008).
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Vista la Decisione della Commissione C (2015) 5377 del 03 agosto 2015
recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma
di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2014 - 2020.
Vista la deliberazione n. 1487 di data 31 agosto 2015, con la quale la Giunta
Provinciale, successivamente alla Decisione della Commissione Europea, ha
provveduto all’approvazione definitiva del “Programma di Sviluppo Rurale della
Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014 – 2020”.
Visto l’art. 14 della Legge provinciale n. 4/2003 “Sostegno dell'economia
agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti
geneticamente non modificati” che consente alla Provincia - per agevolare la
realizzazione dei progetti d'interesse agricolo ammissibili ai benefici previsti dai
fondi strutturali, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) previsti dai regolamenti comunitari –
di concedere in aggiunta ai contributi a carico dei fondi comunitari e dello Stato, o in
alternativa ad essi in caso di mancata erogazione, agevolazioni in conto capitale fino
alla misura massima prevista dai regolamenti comunitari.
Preso atto che le risorse comunitarie e nazionali vengono assegnate ad
APPAG da AGEA coordinamento in base alle previsioni di spesa mensili formulate
dall’Agenzia medesima e che all’erogazione di tali risorse provvede il Ministero
dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato –IGRUE.
Considerato come al pagamento degli aiuti relativi alle Misure/Operazioni del
Programma di Sviluppo Rurale cofinanziate con il FEASR provvederà l’Agenzia
provinciale per i pagamenti (APPAG), riconosciuta ai sensi dell’articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell’articolo 1 del Regolamento (CE)
n. 885/2006, con decreto di data 10 ottobre 2008 del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, quale organismo pagatore per la gestione delle spese
FEASR e FEAGA ed in particolare per i pagamenti riguardanti i regimi di aiuto
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Considerato quindi che l’aiuto pubblico sarà pagato dall’Agenzia provinciale
per i pagamenti (APPAG), direttamente ai beneficiari finali dietro presentazione da
parte del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, di richiesta di
liquidazione.
Considerato inoltre che lo Stato e l’Unione Europea dovranno trasferire le
proprie quote di aiuto sul conto corrente infruttifero intestato ad APPAG acceso
presso la Tesoreria provinciale dello Stato, mentre la Provincia Autonoma di Trento
dovrà trasferire le proprie quote sul conto di cassa di APPAG aperto presso
UniCredit Banca SpA.
Vista la deliberazione del C.I.P.E. di data 28 gennaio 2015 relativa alla
ripartizione tra Regioni e Province Autonome degli stanziamenti del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’attuazione dei Programmi di Sviluppo
Rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla definizione dei criteri di
cofinanziamento per gli interventi del FEASR.
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Visto inoltre il piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale della
Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 che prevede le seguenti quote di
cofinanziamento: FEASR (42,98%), Stato e Provincia Autonoma di Trento
(57,02%).
Considerato che la proposta di riparto Stato e Provincia Autonoma di Trento
pari al 57,02% dell’aiuto pubblico formulata dall’Ispettorato Generale per i rapporti
finanziari con l'unione europea (IGRUE) prevede a carico della Provincia Autonoma
di Trento una quota pari al 17,106%.
Visto che tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 16 Cooperazione, ai sensi dell’articolo 35 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013.
All’interno di questa misura è presente l’operazione 16.5.1 – Sostegno per azioni
congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e
sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso – Progetti
collettivi a finalità ambientale.
L’operazione 16.5.1 risponde a molteplici fabbisogni che si riferiscono
principalmente alla Priorità 4A) “salvaguardia, ripristino e miglioramento della
biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici, nel’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
dell’assetto paesaggistico dell’Europa.”
L’operazione 16.5.1 è cofinanziata dalla Commissione Europea tramite il
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo
Stato italiano per il 39,914% e dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,106%.
Visto che con deliberazione n. 2152 di data 27 novembre 2015 per
l’operazione 16.5.1 è stato prenotato, come quota PAT, l’importo di Euro 8.553,00
disponibile sul capitolo 806400-004 dell’esercizio finanziario 2015.
Visto che con deliberazione n. 927 di data 31 maggio 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 16.5.1 e con la quale è stato prenotato, come quota PAT, l’ulteriore
importo di Euro 66.713,40 disponibile sul capitolo 806400-004 dell’esercizio
finanziario 2016.
Visto che con deliberazione n. 1514 di data 2 settembre 2016 la Giunta
provinciale ha dato una specificazione interpretativa dei punti 2 e 3 del capitolo 3 del
"BANDO OPERAZIONE 16.5.1" (progetti collettivi a finalità ambientale) del
Programma di sviluppo Rurale approvato con deliberazione n. 927/2016, stabilendo
che il requisito del fascicolo aziendale solo anagrafico per gli enti pubblici deve
essere soddisfatto prima del rilascio della concessione del contributo.
Visto che per l’operazione 16.5.1 è stato impegnato a favore di APPAG,
come quota PAT, l’importo complessivo di Euro 75.266,40 sul capitolo 806400-004
dell’esercizio finanziario 2015 e 2016, suddiviso come di seguito indicato,
proporzionalmente in base alla dotazione finanziaria del bando per ciascuna fase e
alla relativa quota PAT:
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-

Euro 8.553,00 (propria determinazione n. 60/2015): Euro 2.721,00 per la fase
A ed Euro 5.832,00 per la fase B;
Euro 66.713,40 (propria determinazione n. 30/2016): Euro 21.227,40 per la
fase A ed Euro 45.486,00 per la fase B.

Visto che con propria determinazione n. 59 di data 29 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. 927 di
data 31 maggio 2016 per l'operazione 16.5.1 "Progetti collettivi a finalità ambientale"
Fase B, per l'anno 2016.
Vista la domanda presentata in data 30 giugno 2016, con prot. n. 349968 e
numero provvisorio SIAR 11405, dal Comune di Levico Terme – ATS Levico
Terme, Pergine Valsugana e Tenna con sede a Levico Terme (CUAA/Partita IVA n.
00253930226) per la realizzazione del progetto territoriale collettivo a finalità
ambientale per la tutela di molinieti e torbiere su una spesa preventivata di Euro
73.735,35 e contributo richiesto di Euro 66.361,81, intesa ad ottenere i benefici
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Operazione 16.5.1 "Progetti
collettivi a finalità ambientale" Fase B, per l'anno 2016.
Visto il verbale tecnico-amministrativo del Servizio Sviluppo sostenibile e
aree protette di data 12 settembre 2016 che riconosce l'iniziativa meritevole di
approvazione nell'importo di Euro 73.735,35 e propone la concessione di un
contributo in conto capitale di Euro 66.361,81 pari al 90% della spesa ammessa
sopraccitata.
Accertato che l'iniziativa è finanziabile nel rispetto della Priorità 4A)
“salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,
nel’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico
dell’Europa.”
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la non
recuperabilità, da parte del Comune di Levico Terme – ATS Levico Terme, Pergine
Valsugana e Tenna, dell’IVA relativa all’iniziativa per la quale viene richiesta
l’ammissibilità a finanziamento, si ritiene pertanto l’IVA una spesa ammissibile.
Considerato che la domanda sopraccitata si colloca alla seconda posizione
della graduatoria delle istanze di contributo presentate ai sensi della deliberazione
della Giunta provinciale n. 927 di data 31 maggio 2016 per l'operazione 16.5.1 fase B
e che la quota di Euro 11.351,85, quale quota PAT di compartecipazione (17,106%)
derivante dal presente provvedimento, verrà coperta attraverso l’impegno a favore di
APPAG effettuato con propria determinazione n. 30/2016 per l’esercizio finanziario
2016.
Vista la nostra comunicazione di sospensione del procedimento per ulteriori
accertamenti istruttori di data 9 agosto 2016 con prot. n. 423201 e vista la
comunicazione ricevuta in data 5 settembre 2016 con prot. n. 462268.
Preso atto che, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, la
durata massima del procedimento che comprende l’approvazione della graduatoria e
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la concessione di contributi per l’operazione 16.5.1 ai sensi del PSR 2014-2020 è di
45 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande
così come previsto dalla delibera n. 927/2016.
Preso atto che il procedimento in oggetto è stato avviato il 1 luglio 2016, è
stato sospeso per 30 giorni dal 9 agosto al 7 settembre 2016 per accertamenti
istruttori e si è concluso il 12 settembre 2016.
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 bis (Amministrazione aperta) della legge
provinciale 23/1992, la Struttura responsabile è il Servizio Sviluppo sostenibile e
aree protette e che il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il
funzionario dott.ssa Valeria Fin.

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.;

•

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

•

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

•

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

•

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

•

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11
marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo;

•

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di
data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

•

visto il D.M. n. 3536 del 08/02/2016 in materia di riduzioni e di esclusione
delle agevolazioni;

•

viste le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale
2014-2020, redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e
Forestali e sancite dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11
febbraio 2016;

tenuto conto di quanto disposto dal Programma di Sviluppo Provinciale per la
XV legislatura, approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 22
dicembre 2014;
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•

•

vista la determinazione del Servizio Politiche Sviluppo Rurale n. 172 di data
9 novembre 2015, relativa all’approvazione delle “Linee guida per
l'attuazione del PSR 2014-2020”;
DETERMINA

-

per le motivazioni citate in premessa:

1) di approvare l'iniziativa relativa alla realizzazione del progetto territoriale
collettivo a finalità ambientale per la tutela di molinieti e torbiere, presentata in
data 30 giugno 2016, con prot. n. 349968 e numero provvisorio SIAR 11405, dal
Comune di Levico Terme – ATS Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna con
sede a Levico Terme (CUAA/Partita IVA n. 00253930226) nell'importo
complessivo di Euro 73.735,35 a cui corrisponde un contributo in conto capitale
di Euro 66.361,81, pari al 90% della spesa ammessa;
2) di dare atto che il contributo in conto capitale di Euro 66.361,81 è suddiviso nel
seguente modo:
- il 42,980% quale quota FEASR pari a Euro 28.522,31;
- il 39,914% quale quota Stato pari a Euro 26.487,65;
- il 17,106% quale quota PAT pari a Euro 11.351,85 che verrà coperta
attraverso l’impegno a favore di APPAG effettuato con propria
determinazione n. 30/2016 per l’esercizio finanziario 2016;
3) di dare atto che il codice CUP è il seguente: C76D16004160008;
4) di dare atto che l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG), con sede a
Trento, via Trener n. 3, provvederà direttamente al pagamento degli aiuti in
conto capitale ai beneficiari sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi
all’Agenzia dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette;
5) di fissare il seguente termine:
La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro un anno dalla
data di conclusione del progetto territoriale collettivo oggetto del provvedimento
di concessione/approvazione del contributo.
Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma
l’intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora l’intervento risulti
funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il
finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la
liquidazione del contributo;
6) di stabilire che il termine di cui al punto 5) potrà essere prorogato nel rispetto di
quanto indicato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14
settembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Tuttavia per le
iniziative relative a soli acquisti di importo inferiore ad euro 100.000 può essere
concessa una sola proroga per una durata massima di un anno. La richiesta di
proroga/sospensione, a fronte di richiesta motivata da parte del beneficiario,
dovrà pervenire obbligatoriamente entro il termine originariamente fissato. In
ogni caso i termini per la rendicontazione non possono essere differiti oltre il
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termine necessario per consentire la liquidazione delle agevolazioni entro il
termine massimo del PSR;
7) di stabilire che il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 5) e 6)
comporterà la revoca parziale o totale, del contributo ed il recupero delle somme
eventualmente liquidate;
8) di far presente quanto segue:
a) potranno essere liquidati acconti in corso d'opera nella misura e con le
modalità di cui al capitolo 11 “Acconti” dell'Allegato parte integrante n. 4
della deliberazione attuativa n. 927 di data 31 maggio 2016;
b) eventuali varianti, non sostanziali; potranno essere effettuate solamente
secondo le modalità di cui al capitolo 13 “Casi e le modalità per
l’ammissione di varianti” dell'Allegato parte integrante n. 4 della
deliberazione attuativa n. 927 di data 31 maggio 2016;
c) dovranno essere rispettati gli obblighi previsti al capitolo 15 “Obblighi,
controlli e sanzioni” dell'Allegato parte integrante n. 4 della deliberazione
attuativa n. 927 di data 31 maggio 2016;
d) il beneficiario del contributo è responsabile per qualunque danno che, in
conseguenza dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, venga
eventualmente arrecato a persone o a beni di terzi, restando
l'Amministrazione provinciale indenne da qualsiasi azione o molestia;
9) di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 1 luglio 2016, è
stato sospeso come indicato in premessa e termina con la data del presente
provvedimento.
Ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso
il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

CLC
IL DIRIGENTE
Claudio Ferrari
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