Deliberazione della Giunta esecutiva n. 142 di data 29 ottobre 2013.
Oggetto:

Liquidazione all’A.S.U.C. di Stenico della quota a carico dell’Ente
Parco in merito all’intervento presso Malga Val d’Agola.

In data 30 giugno 2008 l’A.S.U.C. di Stenico ha presentato al Servizio
aziende agricole e territorio rurale richiesta di finanziamento, sulla misura
323.3 del Piano Sviluppo Rurale, per lavori di manutenzione straordinaria
dell’edificio denominato Malga Valagola, p.ed. 7 insistente sulla p.f. 5 in C.C.
Stenico II e di realizzazione dell’opera di presa e serbatoio di accumulo acqua
potabile, comportante una spesa preventivata complessiva di € 984.981,54
così ripartita:
 € 691.195,98 per il recupero conservativo dello stallone, come risulta dal
computo metrico estimativo di data 5 giugno 2008;
 € 293.785,56 per la realizzazione di una nuova opera di presa e serbatoio
di accumulo per l’acqua potabile, come risulta dal computo metrico
estimativo del mese di settembre 2007.
Con determinazione del Dirigente del Servizio aziende agricole e
territorio rurale n. 319 di data 3 aprile 2009 è stato concesso all’A.S.U.C. di
Stenico un contributo di € 798.705,45 pari al 100% della spesa ammessa di €
798.705,45. La spesa ammessa è inferiore alla richiesta, in quanto il Servizio
aziende agricole e territorio rurale, ha stralciato alcune voci, ritenute non
ammissibili in relazione agli obiettivi della misura. In particolare le voci
relative al riscaldamento, ed altre evidenziate nei rispettivi preventivi, con
annotazioni specifiche. Inoltre non è stata ammessa l’I.V.A. in quanto esclusa
dal Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento. (VERBALE DI
ACCERTAMENTO INIZIALE AMMINISTRATIVO - TECNICO – ECONOMICO di
data 6 febbraio 2009).
Il contratto di comodato prot. n. 5935 di data 27 novembre 2009
prevedeva la concessione al Parco da parte dell’A.S.U.C. di Stenico della
porzione orientale della struttura di Malga Val d’Agola, sita in località Val
d’Agola e individuata dalla p.ed. 7 in C.C. Stenico II, per 18 anni. Al punto 6
dello stesso contratto si prevedeva che: “Considerato che l’ente comodante
ha sottoposto il progetto di ristrutturazione a finanziamento sulla misura
323.3 del Piano Sviluppo Rurale, con riferimento alla porzione di immobile di
cui al presente accordo l’ente comodatario si impegna a sostenere
finanziariamente le spese di ristrutturazione per la quota non ammessa a
finanziamento e fino ad un massimo di € 112.000,0.”.
In data 11 agosto 2013, l’A.S.U.C. di Stenico ha richiesto la
liquidazione del contributo per Malga Val d’Agola ai sensi dell’art. 6 del
contratto di comodato sopra citato, allegando tra le altre cose la seguente
documentazione:
 Verbale di deliberazione del Comitato di Amministrazione dell’A.S.U.C. n.
21 di data 31 maggio 2013 avente per oggetto: “Rendicontazione spesa
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sostenuta per lavori di recupero della Malga Alpe di Val d’Agola in C.C.
Stenico – zona stalla non coperta da contribuzione PAT”;
 Verbale di accertamento di regolare esecuzione redatto dal Servizio
Agricoltura in data 28 giugno 2013.
Nel Verbale di accertamento di regolare esecuzione redatto dal Servizio
Agricoltura in data 28 giugno 2013 risulta che la P.A.T. ha considerato il
risanamento della Malga e Acquedotto come unico finanziamento è ha
predisposto la liquidazione del contributo nel seguente modo:
Quadro economico dei lavori:
Contributo P.A.T.
a) lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio denominato
Malga Val d’Agola € 530.217,80;
B) opera di presa e serbatoio di accumulo acqua potabile €
194.217,46
Totale € 724.435,26
a) € 530.217,80;
verbale di deliberazione n. 10 di data 9 marzo 2013 e n. 24 di
data 9 maggio 2013 del Comitato dell’A.S.U.C.
b) € 194.217,46
Totale contributo P.A.T. per lavori
Contributo P.A.T. SPESE TECNICHE
spese tecniche: fino a € 250.000,00 = 8% + 2% per DLgs.
494/96 + 2% per perizia geologica e studio d’incidenza = 12%
Spese tecniche parte eccedente ai € 250.000 (€ 474.435,26):
5% + 2% per DLgs. 494/96 + 2% per perizia geologica e studio
d’incidenza = 9%
Totale contributo P.A.T. per spese tecniche
Totale contributo P.A.T. (lavori + spese tecniche)

Totale € 724.435,26

€ 30.000,00

€ 42.699,17
€ 72.699,17
€ 797.134,43

Le spese tecniche incidono per il 10% circa dell’importo lavori, (€
72.699,17 su € 724.435,26) e dunque:
contributo P.A.T. spese tecniche per malga
contributo P.A.T. per spese tecniche acquedotto
totale contributo P.A.T. spese tecniche

€ 53.208,89
€ 19.490,28
€ 72.699,17

Si ritiene pertanto che il contributo percepito dall’A.S.U.C di Stenico per
lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio denominato Malga Val
d’Agola, p.ed. 7, insistente sulla p.f. 5 in C.C. Stenico II è il seguente:
contributo P.A.T. per lavori malga
contributo P.A.T. per spese tecniche malga
totale contributo P.A.T. per malga

€ 530.217,80
€ 53.208,89
€ 583.426,69

Considerato che:
 il Parco si impegna a sostenere finanziariamente le spese di
ristrutturazione della porzione orientale della struttura di Malga Val d’Agola
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per la quota non ammessa a finanziamento e fino ad un massimo di €
112.000,00;
con deliberazione della Giunta esecutiva n. 89 di data 20 giugno 2008, si è
impegnata la somma di € 112.000,00, quale importo da corrispondere
all’A.S.U.C. di Stenico, al capitolo corrispondente al 3460 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2010,
il computo metrico estimativo di data 5 giugno 2008 (allegato alla
richiesta di contributi presentata dall’A.S.U.C. alla P.A.T.) del recupero
conservativo dello stallone risulta pari a € 691.195,98;
la spese di C.N.P.A.G. e I.V.A. non sono coperte dal contributo P.A.T.;
il contributo P.A.T. per la ristrutturazione della Malga è pari a €
583.426,69.

Si propone di:
a) prendere atto del Verbale di accertamento di regolare esecuzione redatto
dal Servizio Agricoltura in data 28 giugno 2013, dal quale risulta che la
Provincia autonoma di Trento ha considerato il risanamento della Malga e
dell’Acquedotto come unico finanziamento è ha predisposto la liquidazione
del contributo come segue:
Quadro economico dei lavori:
Contributo
a) lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio denominato
Malga Val d’Agola € 530.217,80;
€ 530.217,80
b) opera di presa e serbatoio di accumulo acqua potabile €
194.217,46
€ 194.217,46
Totale € 724.435,26
verbale di deliberazione n. 10 di data 9 marzo 2013 e n. 24 di
data 9 maggio 2013 del Comitato dell’A.S.U.C.
Totale contributo P.A.T. per lavori
€ 724.435,26
Contributo PAT SPESE TECNICHE
spese tecniche: fino a € 250000,00 = 8% + 2% per DLgs.
494/96 + 2% per perizia geologica e studio d’incidenza = 12%
€ 30.000,00
Spese tecniche parte eccedente ai € 250.000 (€ 474.435,26):
5% + 2% per DLgs. 494/96 + 2% per perizia geologica e studio
€ 42.699,17
d’incidenza = 9%
Totale contributo P.A.T. per spese tecniche
€ 72.699,17
Totale contributo P.A.T. (lavori + spese tecniche)
€ 797.134,43
b) approvare la ripartizione del contributo P.A.T. concernente le spese
tecniche tra i lavori di manutenzione malga e i lavori dell’acquedotto in
modo proporzionale come segue:
contributo P.A.T. spese tecniche per malga
contributo P.A.T. per spese tecniche acquedotto
totale contributo P.A.T. spese tecniche
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€ 53.208,89
€ 19.490,28
€ 72.699,17

c) liquidare all’A.S.U.C. di Stenico la cifra di € 107.769,29 relativa alle spese
di ristrutturazione della porzione orientale della struttura di Malga Val
d’Agola per la quota non ammessa a finanziamento ottenuta dalla
differenza tra quanto richiesto di contributo e quanto ottenuto:
progetto Malga presentato per il finanziamento PAT
contributo PAT concesso per ristrutturazione Malga
Somma non coperta da contributi PAT e a carico del Parco

€ 691.195,98
€ 583.426,69
€ 107.769,29

d) far fronte alla presente spesa, pari a € 107.769,29, con l’impegno di spesa
effettuato sul capitolo corrispondente al 3460 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010, autorizzato con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 89 di data 20 giugno 2008.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

−

−

−

−
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987,
che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il
bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di gestione 2013,
nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176, che
approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che
approva la Variante al Programma annuale di gestione 2013 del parco
Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che
approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra
funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione” del
Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182, che
approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183, che
approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno 2013;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche e
il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento concernente
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−

l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali,
nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42,
43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e successive
modifichea voti unanimi espressi nelle forme di legge,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

a) prendere atto del Verbale di accertamento di regolare esecuzione redatto
dal Servizio Agricoltura in data 28 giugno 2013, dal quale risulta che la
Provincia autonoma di Trento ha considerato il risanamento della Malga e
dell’Acquedotto come unico finanziamento è ha predisposto la liquidazione
del contributo come segue:
Quadro economico dei lavori:
Contributo
a) lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio denominato
Malga Val d’agola € 530.217,80;
€ 530.217,80
b) opera di presa e serbatoio di accumulo acqua potabile €
194.217,46
€ 194.217,46
Totale € 724.435,26
verbale di deliberazione n. 10 di data 9 marzo 2013 e n. 24 di
data 9 maggio 2013 del Comitato dell’A.S.U.C.
Totale contributo PAT per lavori
€ 724.435,26
Contributo PAT SPESE TECNICHE
spese tecniche: fino a € 250000,00 = 8% + 2% per DLgs.
494/96 + 2% per perizia geologica e studio d’incidenza = 12%
€ 30.000,00
Spese tecniche parte eccedente ai € 250.000 (€ 474.435,26):
5% + 2% per DLgs. 494/96 + 2% per perizia geologica e studio
d’incidenza = 9%
€ 42.699,17
Totale contributo P.A.T. per spese tecniche
€ 72.699,17
Totale contributo P.A.T. (lavori + spese tecniche)
€ 797.134,43
b) approvare la ripartizione del contributo P.A.T. concernente le spese
tecniche tra i lavori di manutenzione malga e i lavori dell’acquedotto in
modo proporzionale come segue:
contributo PAT spese tecniche per malga
contributo PAT per spese tecniche acquedotto
totale contributo PAT spese tecniche

€ 53.208,89
€ 19.490,28
€ 72.699,17

c) liquidare all’A.S.U.C. di Stenico la cifra di € 107.769,29 relativa alle spese
di ristrutturazione della porzione orientale della struttura di Malga Val
d’Agola per la quota non ammessa a finanziamento ottenuta dalla
differenza tra quanto richiesto di contributo e quanto ottenuto:
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progetto Malga presentato per il finanziamento P.A.T.
contributo PAT concesso per ristrutturazione Malga
Somma non coperta da contributi P.A.T. e a carico del Parco

€ 691.195,98
€ 583.426,69
€ 107.769,29

d) far fronte alla presente spesa, pari a € 107.769,29, con l’impegno di spesa
effettuato sul capitolo corrispondente al 3460 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010, autorizzato con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 89 di data 20 giugno 2008.

Adunanza chiusa ad ore 20.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MC/RZ/ad
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