ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Provincia autonoma di Trento

DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE
Determinazione n. 231
di data

29 dicembre 2020

Oggetto:
.

Piano triennale delle Attività 2020-2022. Piano di incentivi
finanziari 2020. Quantificazione del contributo da assegnare a
ciascun richiedente per interventi di sfalcio di aree prative.

IL DIRETTORE
- premesso che la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, all’art. 43,
comma 2, lettera l), nell’ambito dei contenuti demandati al Piano del Parco,
prevede che quest’ultimo possa definire, tra l’altro:
“gli indirizzi e i criteri per le iniziative di promozione economica e sociale
delle collettività residenti, quali:
1) l'incentivazione finanziaria a soggetti pubblici e privati per il
mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche e delle tipologie edilizie;
2) la predisposizione diretta di servizi e strutture a carattere turisticonaturalistico, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi, sulla
base di convenzioni;
3) l'agevolazione o la promozione d'iniziative fra i residenti nel parco per
l'esercizio di attività tradizionali, artigianali e culturali atte a favorire lo
sviluppo di un turismo ecocompatibile”;
- atteso che il comma 6 del medesimo articolo 43 della legge provinciale
citata prevede che “Le norme d'attuazione del piano possono altresì rinviare
a specifici regolamenti la disciplina di dettaglio di alcune materie fissando
anche la procedura per la loro adozione, ferma restando l'approvazione
degli stessi da parte della Giunta provinciale”;
- dato atto che il Piano del Parco, all’art. 3 delle Norme di Attuazione MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO - prevede che specifici regolamenti
possano essere approvati o aggiornati con provvedimento del Comitato di
Gestione, qualora previsti dalle norme di attuazione o da leggi;
- atteso che il medesimo art. 3, al comma 1.8, prevede tra le modalità di
attuazione del Piano: “compatibilmente con le risorse disponibili, incentivi
finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati, finalizzati a favorire
l’applicazione di buone pratiche in agricoltura, nel campo edilizio e delle
energie rinnovabili, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socioeconomico delle genti residenti nei Comuni del Parco Naturale”;
- rilevato che al fine di dare attuazione alla citata previsione normativa, il
Parco nel corso del 2018 ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento
che a cadenza annuale possa individuare e disciplinare le iniziative di
promozione economica e sociale delle collettività residenti, soggette a
possibile incentivazione, attraverso uno specifico Regolamento;
- rilevato in particolare come, in assenza nel Piano del Parco di norme
procedurali e di organizzazione della gestione dei piani di incentivi
finanziari, e tenuto conto della natura giuridica e tecnico - amministrativa
dello strumento costituito dall’“incentivo”, che richiede una disciplina
articolata e certa, sia emersa la necessità di prevedere in via preliminare e
generale un complesso di disposizioni, atte a garantire la certezza del
procedimento concessorio e la legittimità dei provvedimenti finali di
assegnazione degli incentivi per le attività e le opere svolte da soggetti
pubblici e privati ritenuti ammissibili;

- vista in tal senso la deliberazione del Comitato di gestione dell’Ente Parco n.
22, di data 17 dicembre 2018, con la quale è stato approvato un apposito
Regolamento per la formazione dei Piani di incentivi finanziari, previsti
dall’articolo 3, comma 3.1.8, delle Norme di attuazione del Piano del Parco;
- precisato che il Regolamento appena sopra citato è stato quindi approvato
dalla Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 37, di data 18
gennaio 2019;
- dato atto che il Regolamento in questione assume quindi natura di norma di
organizzazione, con la quale, in via analogica ai procedimenti
normativamente previsti in materie similari dall’ordinamento vigente, si
fissano le modalità di adozione, le forme e i contenuti dei singoli piani di
incentivi finanziari annuali;
- dato atto che con deliberazione della Giunta esecutiva n. 78 di data 1 luglio
2019 è stato approvato il piano di incentivi finanziari 2019, relativa alla
concessione di incentivi per interventi di sfalcio di aree prative e con
deliberazione della Giunta esecutiva n. 105 di data 14 ottobre 2019 è stato
approvato l’elenco dei soggetti beneficiari ammessi a contributo;
- ritenuto, per il corrente anno, per dare concreta attuazione e continuità alle
disposizioni e alle iniziative fin qui richiamate in premesse, con particolare
riferimento allo sfalcio dei prati, è opportuno adottare una linea di
incentivazione per la promozione dello sfalcio di aree prative al fine di
mantenere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, a
favore di Soggetti pubblici e privati in possesso di idonei requisiti;
- rilevato come, per la compiuta attuazione per l’anno in corso del Piano di
incentivi finanziari, il Regolamento generale sopra richiamato, preveda la
assunzione in capo alla Giunta Esecutiva dell’Ente Parco di una serie di
determinazioni attuative, le quali possono essere così individuate:
a) nomina del responsabile del procedimento e fissazione dei compiti
relativi;
b) fissazione dei termini utili al corretto espletamento del procedimento;
c) approvazione delle schede tecniche di illustrazione delle modalità
esecutive degli interventi incentivabili;
d) fissazione del valore monetario da applicare alle singole tipologie di
incentivo;
e) approvazione della modulistica necessaria per l’espletamento del
procedimento;
- considerato che la Direzione e gli Uffici dell’Ente Parco, avuto riguardo a
quanto appena sopra illustrato, hanno provveduto alla elaborazione di un
apposito Documento attuativo e riassuntivo del Piano stralcio di incentivi
finanziari per il 2020, approvato dalla la Giunta esecutiva del Parco, con
deliberazione n. 40 di data 28 maggio 2020;
- considerato che la Giunta Esecutiva con proprio prevedimento n. 58 di data
27 luglio 2020 ha deliberato:

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti 12
richieste di incentivi per interventi di sfalcio di aree prative:
N.
RICHIEDENTE
note
1 Appoloni Ruggero
2 Aldrighetti Marcello
3 Barbieri Marco
4 Claudio Bonapace
5 Bosetti Clelia
Da escludere la p.f. 1281 in quanto è
6 Bosetti Ivan
situata fuori dai confini dell’area Parco.
7 Furlani Anita
8 Teodora Masè
9 Salvadei Fabio
10 Scalfi Claudio
11 Senti Giuliano
12 Sicheri Emiliana e Riccardo
2. di non ammettere le seguenti tre richieste agli incentivi per interventi di
sfalcio di aree prative, per le motivazioni riportate nella tabella
sottostante:
N.

RICHIEDENTE

1

Bugna Damiano

2

Bugna Ferruccio

3

Cunaccia Debora

Motivo di non ammissione agli incentivi
richiesti in quanto non rispettati i criteri
previsti
Particelle fondiarie non incluse in area
Parco Naturale Adamello Brenta;
Particelle fondiarie non incluse in area
Parco Naturale Adamello Brenta;
Particelle fondiarie non incluse in area
Parco Naturale Adamello Brenta;

3. di autorizzare il Direttore a:
a. procedere con la verifica dei requisiti e dei criteri delle domande
ammesse (compreso effettivo sfalcio effettuato);
b. determinare, sulla base delle verifiche, l’importo di contributo da
assegnare a ciascun richiedente e ad impegnare tali importi al
capitolo 3800/1 bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020;
c. alla liquidazione del contributo;
- preso atto che si è provveduto a verificare la corretta esecuzione dello
sfalcio;
- preso atto che si è provveduto ad verificare, tramite l’Ufficio distrettuale
per l’agricoltura, che sulle pp.ff. interessate dal contributo in oggetto non
siano soggette ad altri contributi per lo sfalcio (es. PSR);
- rilevato che delle 12 domande ammesse al contributo dalla Giunta
esecutiva con deliberazione n. 58/2020:

-

a 8 richiedenti verrà assegnato l’incentivo in quanto hanno effettuato lo
sfalcio in modo corretto;
- a 2 richiedenti non viene assegnato l’incentivo per le seguenti
motivazioni sotto esposte:
N.
RICHIEDENTE
Motivo di non assegnazione contributi
1
Appoloni
Si provvederà a liquidare al richiedente, sulle ppff.
Ruggero
indicate dal richiedente, il contributo previsto dalla
misura PSR 16.5.1. di cui il Parco è capofila, in
quanto le pp.ff. indicate rientrano nel progetto.
2
Borsetti Ivan
Il gestore della p.f. 1270, ha fatto richiesta di
contributo sfalcio (PSR) su tale particella anche
alla PAT.
-

a 2 richiedenti viene ridotto il contributo per le motivazioni sotto
esposte:
N.
RICHIEDENTE
Motivo di riduzione dei contributi
Il gestore (terzo) della p.f. 9/1, ha fatto richiesta
Salvadei
1
di contributo sfalcio (PSR) su tale particella
Fabio
direttamente dalla PAT.
la superficie correttamente sfalciata è pari a mq.
2
Senti Giuliano
3.000 invece dei mq 5.710 indicati dal richiedente
E’ necessario quindi procedere ad assegnare a ciascun richiedente i
seguenti contributi sfalcio per l’anno 2020 ed alla relativa liquidazione:

N.

RICHIEDENTE

Superficie
Superficie
Incentivo ad
sfalcio
effettivamente
€ 0,04 a mq
richiesta
sfalciata
sfalciato
Mq.
Mq.

1

Aldrighetti
Marcello

8.123

8.123

€ 324,82

2

Barbieri Marco

1.520

1.520

€ 60,80

3

Bonapace
Claudio

4.398

4.398

€ 175,92

4

Bosetti Clelia

3218

3218

€ 128,72

5

Furlani Anita

3613

3613

€ 144,72

6

Masè Teodora

2.801

2.801

€ 112,04

7

Salvadei Fabio

4224

3585

€ 143,40

8

Scalfi Claudio

2820

2820

€ 112,80

9

Senti Giuliano

5710

3000

€ 120,00

10

Sicheri Emiliana
e Riccardo

7.000

7.000

€ 280,00

43427

40070

€ 1.603,12

Totale

note

tolta p.f. 9/1

Riduzione
superficie

Inoltre è necessario assumere, in applicazione del disposto e dei principi
di cui all’articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, la
prenotazione di spesa per € 1.603,12 relativa alla spesa prevista dal presente
provvedimento, al capitolo 3800/1 bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020.
Pertanto:
- viste le Norme di attuazione del Piano del Parco, e in particolare l’articolo 3,
comma 3.1.8;
- visto il Regolamento per la formazione dei Piani di incentivi finanziari,
adottato dal Comitato di gestione dell’Ente Parco con deliberazione n. 22, di
data 17 dicembre 2018;
- visto il Piano triennale delle Attività dell’Ente Parco per il periodo 20202022, come integrato con deliberazione del Comitato di gestione dell’Ente
Parco n. 9, di data 29 aprile 2019;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di
procedimento amministrativo, nel testo vigente;
- vista la legge 7 settembre 1979, n. 14, e successive modificazioni, in
materia di ordinamento contabile della Provincia autonoma di Trento;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- visto il DPP 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., e ss.mm. recante il
“Regolamento concernente 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)”,
ed in particolare gli articoli 21, 22, 23, 39, del medesimo;
DETERMINA
1. di prendere atto che delle 12 domande ammesse al contributo dalla Giunta
esecutiva con deliberazione n. 58/2020, n. 8 richiedenti hanno effettuato lo
sfalcio in modo corretto;
2. di non assegnare a due richiedenti il contributo per le seguenti motivazioni
sotto esposte:
N.
1

RICHIEDENTE
Appoloni
Ruggero

Motivo di non assegnazione contributi
Si provvederà a liquidare al richiedente, sulle ppff.
indicate dal richiedente, il contributo previsto dalla

2

Borsetti Ivan

misura PSR 16.5.1. di cui il Parco è capofila, in
quanto le pp.ff. indicate rientrano nel progetto.
Il gestore della p.f. 1270, ha fatto richiesta di
contributo sfalcio (PSR) su tale particella
direttamente dalla PAT.

3. di ridurre il contributo a due richiedenti per le motivazioni sotto esposte:
N.
1

RICHIEDENTE
Salvadei
Fabio

2

Setti Giuliano

Motivo di riduzione dei contributi
Altro gestore della p.f. 9/1, ha fatto richiesta di
contributo sfalcio (PSR) su tale particella
direttamente dalla PAT.
la superficie correttamente sfalciata è pari d mq.
3000 invece dei mq 5710 indicati dal richiedente

4. di assegnare a ciascun richiedente i seguenti contributi sfalcio per l’anno
2020 e di procedere alla relativa liquidazione e pagamento:

N.

RICHIEDENTE

Superficie
Superficie
Incentivo ad
sfalcio
effettivamente
€ 0,04 a mq
richiesta
sfalciata
sfalciato
Mq.
Mq.

1

Aldrighetti
Marcello

8.123

8.123

€ 324,82

2

Barbieri Marco

1.520

1.520

€ 60,80

3

Bonapace
Claudio

4.398

4.398

€ 175,92

4

Bosetti Clelia

3218

3218

€ 128,72

5

Furlani Anita

3613

3613

€ 144,72

6

Masè Teodora

2.801

2.801

€ 112,04

7

Salvadei Fabio

4224

3585

€ 143,40

8

Scalfi Claudio

2820

2820

€ 112,80

9

Senti Giuliano

5710

3000

€ 120,00

10

Sicheri Emiliana
e Riccardo

7.000

7.000

€ 280,00

43427

40070

€ 1.603,12

Totale

note

tolta p.f. 9/1

Riduzione
superficie

5. di assumere, in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo 56
del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, la prenotazione di spesa per €
1.603,12 relativa alla spesa prevista dal presente provvedimento, al
capitolo 3800/1 bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione,
ai sensi L.P. 23/1992;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in
alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro
60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Direttore
dott. Cristiano Trotter
VB/MC

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Esercizio finanziario___2020_______
visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.p. 14.09.1979, n. 7.
visto e prenotato l'accertamento di entrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, L.p.
14.09.1979, n. 7.
CAPITOLO
BILANCIO
N. IMPEGNO
____3800/2____
2020_____
__________________________
_______________
______________
__________________________
_______________
_______________
_________________________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Direttore dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta
certifica
che la presente determinazione è pubblicata nei modi di legge all'Albo presso
la sede dell’Ente Parco Naturale Adamello Brenta

IL DIRETTORE
- Dott. Cristiano Trotter -

