
Deliberazione consiliare n. 21/4 del 26.10.2016
Assenti: Dario Perut e Giancarlo Ramus

Oggetto:  modifica  dell'Accordo  di
Programma approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 30/6 di data 18.9.2013
avente ad oggetto l'attivazione della  "Rete di
riserve Fiemme - Destra Avisio"  sul territorio
dei  Comuni  di  Carano,  Castello-Molina  di
Fiemme,  Cavalese,  Daiano,  Panchià,
Predazzo, Tesero, Varena, Ziano di Fiemme,
Moena e Vigo di Fassa.

Il Relatore comunica:
Con  deliberazione  del  Consiglio

comunale  n.  30/6  di  data  18.9.2013  è  stato
approvato  l’Accordo  di  programma  per
l'attivazione  della  "Rete  di  riserve  Fiemme  –
Destra  Avisio"  sul  territorio  dei  Comuni  di
Carano, Castello-Molina di Fiemme,  Cavalese,
Daiano,  Panchià,  Predazzo,  Tesero,  Varena,
Ziano di Fiemme, Moena e Vigo di Fassa. 

Tale  Accordo,  sottoscritto  in  data  15
ottobre  2013,  prevede  una  durata  di  tre  anni
dalla  sottoscrizione  entro  i  quali  viene
sviluppata una serie di azioni di valorizzazione e
conservazione  del  patrimonio  ambientale,  ma
anche  storico-culturale,  secondo  uno  specifico
Progetto di attuazione.

La Conferenza della Rete, nella seduta
del 28 giugno 2016, ha palesato la necessità di
chiedere  alla  Provincia  autonoma di  Trento  la
modifica  della  durata  dell’Accordo  di
programma  dal  15  ottobre  2016,  attuale
scadenza, al 31 dicembre 2017.  Tale scadenza è
stata  in  seguito  concordata  (Conferenza  della
Rete  del  19  settembre  2016)  nel  15  ottobre
2018,  in  modo  da  poter  ragionevolmente
proseguire nell’attuazione del programma delle
attività  e  delle  opere  previste  per  il  primo
triennio di validità dell’Accordo.

Le  principali  ragioni  del  ritardo
nell’attuazione delle azioni previste nel triennio,
sono  da  attribuire  ai  seguenti  fattori:  i  tempi
tecnici iniziali necessari alla costituzione di una
struttura  di  governance  della  Rete;  la  vacanza
fino all’autunno del 2015 del P.S.R. 2014-2020
(strumento principale posto a finanziamento di
molte  iniziative  in  programma).  La
realizzazione  mediante  un  approccio
partecipativo  dell’Inventario  delle  azioni  di
tutela attiva e di ricostruzione della connettività
nell’A.T.O  della  Val  di  Fiemme,  ha  inoltre
evidenziato  l’opportunità  di  promuovere  un
importante  progetto  territoriale  collettivo  a
finalità  ambientale,  che  ora  risulta  inserito
nell’atto modificativo.  Infine anche il percorso
partecipativo avviato con la Carta Europea del
Turismo  Sostenibile  (C.E.T.S.)  per  l’ambito
territoriale  della  Rete  ha  fornito  molti  spunti,
alcuni  dei  quali  si  è  ritenuto  opportuno  far
confluire da subito in Accordo.

Se trata: mudazion de la Cordanza de program
aproèda  co  la  deliberazion  del  Consei  de
comun n.  30/6  dai  18.09.2013  che  à  desche
argoment  l  meter  a  jir  la  “Rete  di  riserve
Fiemme – Destra Avisio” sul tegnir di comuns
de Caran, Ciastel – Molina de Fiem, Ciavaleis,
Daian, Pancià, Pardac, Tieser, Varena, Juan,
Moena e Vich. 

L relator fèsc a saer: 
Co la deliberazion del Consei de comun

n. 30/6 dai 18.9.2013 l’é stat aproà la Cordanza
de program per meter a jir la “Rete di riserve
Fiemme – Destra Avisio” sul tegnir di comuns
de Caran, Ciastel – Molina de Fiem, Ciavaleis,
Daian,  Pancià,  Pardac,  Tieser,  Varena,  Juan,
Moena e Vich. 

Chesta  Cordanza,  sotscrita  ai  15  de
otober del 2013, perveit na regnèda de trei egn
da  la  sotscrizion  te  chi  che  vegn  metù  a  jir
dotrei  azions  de  valorisazion  e  de
stravardament  del  patrimonie  ambientèl,  ma
ence  storich-culturèl,  aldò  de  n  projet  de
atuazion spezifich. 

La Conferenza de la Rei,  te la sentèda
dai 28 de jugn del 2016, à palesà l besegn de ge
domanèr a la Provinzia autonoma de Trent de
sperlongèr  la  regnèda  de  la  Cordanza  de
Program  dai  15  de  otober  del  2016,  termin
atuèl, enscin ai 31 de dezember del 2017. Chest
termin dò l’é stat amò sperlongià (Conferenza
de la Rei dai 19 de setember del 2016) enscin ai
15  de  otober  del  2018,  acioche  se  posse  jir
inant  co  la  atuazion  del  program  de  la
ativitèdes  e  de  la  operes  pervedudes  per  i
prumes trei egn de validità de la Cordanza. 

La  rejons  de  l’entardivament  te  la
atuazion de la azions pervedudes ti prumes trei
egn les depen da chisc fatores: i tempes tecnics
che serf al scomenz per meter en pe na strutura
de governance de la Rei, la mencianza enscin a
l’uton  del  2015  del  P.S.R.  2014  –  2020
(strument  prinzipal  per  finanzièr  sacotanta
scomenzadives en program). Meter en esser la
Lingia de la azions de tutela percacenta tras na
partezipazion  ativa  e  meter  sù  endodanef  i
leames delaìte de l’A.T.O. de Fiem, à palesà la
oportunità  de  poder  portèr  dant  n  projet
teritorièl  coletif  de gran valuta per l’ambient,
che  ades  l’é  stat  metù  ite  tel  provediment  de
mudazion.  Tinùltima  ence  l  percors  de
partezipazion envià via co la Chèrta Europeèna
del  Turism  Sostegnìbol  (C.E.T.S.)  per  l’ambit
teritorièl de la Rei à portà sacotanta idees, de
cheles che dotrei l’é stat conscidrà de ùtol les
meter ite de fata te la Cordanza. 



Con  l’occasione,  si  rende  anche
necessario integrare il Programma triennale con
alcune  nuove  azioni  nonché  integrare  lo
stanziamento finanziario per la realizzazione di
alcune  altre  azioni  già  previste  nel  primo
triennio  in  quanto  i  relativi  progetti  hanno
evidenziato  l’insufficienza  dello  stanziamento
attualmente disponibile.

La  modifica  del  periodo  di  durata
dell’Accordo di programma si rende possibile in
quanto  l’Accordo  non  si  è  rinnovato  ai  sensi
dell’art.  15  dell’Accordo,  non  essendo  stato
approvato il Programma finanziario prima della
scadenza del 15 ottobre 2016.

La Conferenza della Rete, nella seduta
del  19  settembre  2016,  ha  ritenuto  opportuno
integrare l’Accordo di programma di cui sopra,
con  le  seguenti  nuove  azioni  necessarie  ed
urgenti  ai  fini  della  tutela  attiva,  della
comunicazione  e  della  valorizzazione  della
Rete:

- azione  A35:  Progetto  territoriale
collettivo a finalità ambientale per la
tutela  dell’averla  piccola  (Lanius
collurio) in Val di Fiemme;

- azione  A36:  Intervento  di
rinaturalizzazione della riserva locale
Daiano;

- azione A37: Intervento straordinario
di  semina  materiale  ittico  adulto  di
trota  marmorata  a  mitigazione  dei
danni  ambientali  conseguenti
l'ultimo svaso della diga di Pezzé;

- azione  B9:  Piano  quinquennale
indagini integrative fauna (MUSE);

- azione  B10:  Piano  quinquennale
indagini integrative habitat (fMCR);

- azione  D11:  Recupero  anche  con
finalità  divulgative  e  didattiche  dei
"baiti di Valboneta";

- azione E11: Organizzazione corso di
formazione  per  insegnanti  scuole
medie;

- azione  E12:  Progettazione
preliminare  e  definitiva  "Green
Stop"  Val  di  Fiemme  (la  finestra
sulla Rete);

- azione G4: Partecipazione a progetti
di sistema proposti dalla Provincia al
fine  di  promuovere  uno  sviluppo
organico  e  coordinato  del  sistema
delle aree protette.

- Azione  G5:  Risorse  destinate  al
parziale  cofinanziamento  di  azioni
presentate  su  bandi   P.S.R.   2014-
2020,  per  il  sostegno  di  eventuali
costi  o  oneri  IVA  non  coperti  da
finananziamento.

Inoltre,  al  fine  di  rendere  possibile  la

Con chesta ocajion l’é  de besegn ence
integrèr  l  Program  per  i  trei  egn  con  dotrei
azions  neves  estra  che  integrèr  l  stanziament
finanzièl  per  meter  en  esser  dotrei  azions
desvalives  jà  pervedudes  ti  prumes  trei  egn
ajache per i projec de referiment l’é stat palesà
che l stanziament a la leta ades no l’é assà. 

Se  pel  mudèr  l  trat  de  temp  de  la
regnèda de la Cordanza de program ajache la
Cordanza no la é stata renovèda aldò de l’art.
15 de la Cordanza, ajache no l’é stat aproà l
Program finanzièl dant che sie jit fora l termin
dai 15 de otober del 2016. 

La Conferenza de la Rei,  te la sentèda
dai 19 de setember del 2016, l’à conscidrà de
cogner  integrèr  la  Cordanza  de  program
recordèda de sora, co la azions neves che serf e
che  les  é  de  prescia  per  la  tutela  ativa,  la
comunicazion e la valorisazion de la Rei: 

- Azion  A35:  projet  teritorièl  coletif
con  finalitèdes  ambientèles  per  la
tutela  de  la  àverla  picola  (Lanius
collurio) te Fiem; 

- Azion  A36:  intervent  de
rinaturalisazion de la resserva locala
Daian; 

- Azion A37: intervent straordenèr per
meter ite trutes ja granes per limitèr i
dans  ambientèi  che  vegn  cà  da
l’ùltim svetament de la diga de Pecé;

- Azion  B9:  pian  per  i  cinch  egn
enrescides  integratives  fauna
(MUSE); 

- Azion  B10:  pian  per  i  cinch  egn
enrescides  integratives  habitat
(fMCR); 

- Azion D11: recuperament per ge fèr
cognoscer  a  la  jent  i  “Baic  de
Valboneta”  e  per  sia  finalitèdes
didatiches;  

- Azion  E11:  endrezèr  n  cors  de
formazion per ensegnanc de la scoles
mesènes; 

- Azion  E12  prum  projet  e  projet
definitif  “Green  Stop”  Fiem  (la
finestra sulla Rete); 

- Azion G4: tor pèrt a projec de sistem
endrezé da la Provinzia per sostegnir
n  svilup  organich  e  coordenà  del
sistem de la arees stravardèdes. 

- Azion G5: ressorses destinèdes per n
cofinanziament  parzièl  de  azions
portèdes dant sui avisc P.S.R. 2014 –
2020  per  paèr  jù  cosć  o  agravies
SVE no corì tras n finanziament.  

Amò apede,  acioche  se posse meter  en



realizzazione  di  alcune  azioni  originariamente
sottostimate  nonché  per  garantire  il
funzionamento  della  Rete  ed  assicurarne la
piena  continuità  in  relazione  alla  nuova
scadenza  dell’Accordo  di  programma,  la
Conferenza  della  Rete  ha  inoltre  ritenuto
opportuno integrare  le  risorse  finanziarie  delle
seguenti  azioni  già  previste  dall’Accordo  di
programma e dal Progetto di attuazione:

- azione  C8-C9-C17: Percorso
escursionistico/naturalistico
"Trekking  del  torrente  Avisio"  ed
interventi correlati;

- azione  C18:  Intervento  di
conservazione/valorizzazione  nella
porzione  fassana  del  sito  "Nodo  di
Latemar";

- azione D3: Completare e valorizzare
il recupero della "cava da le bore" in
Valsorda;

- azione  D5: Allestire  a  Molina  di
Fiemme  uno  spazio  espositivo
dedicato  al  ruolo  dell'acqua
nell'economia  delle  comunità  locali
ed  in  particolare  alle  industrie
storiche  dell'acqua  ed  ai  lavori
dell'uomo legati all'elemento acqua;

- azione  E1:  Promuovere  e  realizzare
una serie di momenti di didattica ed
educazione  ambientale  (n.  15  classi
elementari e medie);

- azione E6: Attivare e mantenere un
sito web interattivo dedicato alla Rete
di riserve "Fiemme-Destra Avisio";

- azione  F3:  "Piano  di  Gestione"
unitario  per  la  Rete  di  riserve
"Fiemme-Destra Avisio";

- azione  G2:  Retribuzione  per  il
personale  tecnico/amministrativo
chiamato  ad  occuparsi  del
coordinamento  e  della  conduzione
operativa della Rete.

Per il raggiungimento delle finalità sopra
citate  si  procede  quindi  all’ultimazione  delle
attività, previste per il primo triennio, nel corso
del  biennio  2017-2018,  utilizzando  i  fondi  già
stanziati  per  il  periodo  2013-2016  per  un
importo  pari  ad  euro  451.294,60,  nonché
mediante  i  fondi  già  previsti  per  il  medesimo
periodo  2013-16  a  carico  del  PSR  2014-2020
per un importo di euro 383.405,65.

Si  procede  poi  alla  realizzazione  delle
ulteriori  attività  previste  per  il  biennio  2017-
2018  per  un  importo  previsto  di  complessivi
euro 311.591,42, con un ulteriore finanziamento
così ripartito:
- a  carico  del  bilancio  della  PAT:  euro

70.500,00,  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti
dalla deliberazione della Giunta Provinciale
1603  del  15  settembre  2014  (azioni  C18,
G2);

esser dotrei azions sotstimèdes al scomenz estra
che acioche se posse arsegurèr l funziament de
la Rei e per arsegurèr che la vae inant coche
carenea aldò di neves termins de la Cordanza de
program,  la  Conferenza  de  la  Rei  à  pissà  de
cogner  integrèr  la  ressorses  finanzièles  de
chesta azions jà pervedudes da la Cordanza de
program e dal Projet de atuazion: 

- Azion  C8  –  C9  –  C17:  percors
escursionistich  /  naturalistich
“Trekking  del  torrente  Avisio”  e
intervenc coleé; 

- Azion C18: intervent de conservazion
/ valorisazion te la pèrt fascèna del
sit “Nodo di Latemar”; 

- Azion  D3:  sturtèr  sù  e  valorisèr  l
recuperament  de  la  “cava  da  le
bore” te Valsorda; 

- Azion  D5:  endrezèr  a  Molina  na
lèrga per la esposizions dedichèda a
la funzions che à l’èga delaìte de la
economìa de la comunitèdes locales
e  avisa a la  industries  storiches  de
l’èga  e  ai  lurieres  de  l’om  leé  a
l’èga; 

- Azion  E1:  endrezèr  e  meter  a  jir
momenc de didatica e de educazion
ambientèla  (n.  15  clasc  de  la
populères e de la mesènes);

- Azion  E6:  meter  a  jir  e  gestir  na
piata internet interativa dedichèda a
a  la  Rete  di  Riserve  “Fiemme  –
Destra Avisio”; 

- Azion  F3  “Pian  de  gestion”  unitèr
per  la  Rete  di  Riserve  “Fiemme  –
Destra Avisio”; 

- Azion  G2:  paament  del  personal
tecnich / aministratif che se cruzia de
coordenèr  e  de  rejer  dal  pont  de
veduda operatif la Rei. 

Per  arjonjer  chesta  finalitèdes
recordèdes de sora, donca se va inant a fenir la
ativitèdes pervedudes per i prumes trei egn, per
i doi egn 2017 – 2018 se emprevalan di fons jà
stanzié per l trat de temp 2013 – 2016 per na
zifra de euro 451.294,60, estra che tras i fons jà
pervedui per l medemo trat de temp 2013- 16 a
cèria del PSR 2014 – 2020 per na zifra de euro
383.405,65. 

Donca se va inant e vegn metù en esser
l’autra ativitèdes pervedudes per i doi egn 2017
– 2018 per na zifra stimèda de euro 311.591,42
tras n auter finanziament spartì a chesta vida:

- a cèria del bilanz de la PAT: euro 70.500,00
aldò di criteries  stabilii  co la deliberazion
de  la  Jonta  Provinzièla  1603  dai  15  de
setember del 2014 (azions C18,G2); 

- cofinanziament  a  cèria  del  bilanz  de  la



- cofinanziamento a carico del bilancio della
Comunità Territoriale  della Val di Fiemme:
euro 65.938,06 (azioni A22, A33, A35, B9,
B10, C13, D11, E1, E6, G2, G4);

- cofinanziamento  a  carico  del  bilancio  del
Consorzio  BIM  Adige  -  Trento:  euro
52.500,00  (azioni  A36,  A37,  C8-C9-C17,
D11, E11, E12);

- cofinanziamento  a  carico  del  Comune  di
Ziano  di  Fiemme:  euro  65.000,00  (azione
D11);

- cofinanziamento  a  carico  del  Comune  di
Castello-Molina di Fiemme: euro 20.256,88
(azione D5);

- cofinanziamento  a  carico  del  Comune  di
Moena: euro 13.775,00 (azione C18);

- cofinanziamento  a  carico  del  Comune  di
Vigo di Fassa: euro 13.775,00 (azione C18);

- cofinanziamento  a  carico  della  Regola
Feudale di Predazzo: euro 9.846,48 (azione
D3).

Il  perseguimento  di  tali  obiettivi
comporta  la  modifica  degli  artt.  5,  6  e  15
dell’Accordo  originario,  nonché  l’introduzione
ex novo dell’art. 5 bis.  Dette disposizioni sono
relative  alle  azioni  prioritarie,  l  piano  e  alle
risorse  finanziare,  alla  durata  dell’Accordo  di
programma  nonché  all’adesione  alla  Carta
Europea  del  Turismo  Sostenibile  nelle  aree
protette (CETS).

Con  l’occasione  si  ritiene  opportuno
modificare anche gli articoli 4, 7, 9, 12, 16 allo
scopo  di  aggiornarne  e  precisarne  i  contenuti,
nonché per rendere più funzionale e agevole la
gestione della Rete di riserve.

Riassumendo le modifiche riguardano:
- Art.  4:  le  nuove  modalità  di

coordinamento con la neocostituita  Rete
di riserve della Val di Fassa - Cordanza
per l Patrimonie Naturèl de Fascia per la
gestione del nodo del Latemar;

- Art.  5:  l’aggiornamento  delle  azioni
prioritarie  per  la  durata  di  validità
dell’Accordo di programma;

- Art.  5  bis:  l’adesione  al  percorso  di
candidatura  alla  Carta  Europea  del
Turismo Sostenibile nelle aree protette;

- Art. 6: l’aggiornamento del Programma
finanziario e delle risorse disponibili;

- Art.  7:  l’inserimento  delle  nuove
progettualità di sistema che coinvolgono
le Reti di riserve;

- Art.  9:  la  modifica  della  composizione
della  Conferenza  di  Rete,  delle  relative
modalità  di  funzionamento  e  della
possibilità  di  modifica  del  Programma
Finanziario;

- Art.  12:  i  termini  di  convocazione  del
Forum Territoriale;

- Art.  15:  la  durata  e  le  modalità  di
rinnovo dell’Accordo di Programma e di

Comunità Teritorièla de Fiem: 
euro 65.938,06 (azions A22, A33, A35, B9,
B10, C13, D11, E1, E6, G2,G4); 

- cofinanziament  a  cèria  del  bilanz  del
consorzie  BIM  Adesc  –  Trent:  euro
52.500,00  (azions  A36,  A37,  C8-C9-  C17,
D11, E11, E12), 

- cofinanziament a cèria del comun de Juan:
euro 65.000,00 (azion D11); 

- cofinanziament a cèria del comun de Ciastel
–  Molina  de  Fiem:  euro  20.256,88  (azion
D5);

- cofinanziament  a  cèria  del  comun  de
Moena: euro 13.775,00 (azion C18); 

- cofinanziament a cèria del comun de Vich:
euro 13.775,00 (azion C18); 

- cofinanziament  a  cèria  de  la  Regola
Feudala  de  Pardac:  euro  9.846,48  (azion
D3).

Arjonjer  chisc  obietives  comporta  la
mudazion di  artìcoi  5,  6  e  15 de la  cordanza
originèla, estra che l meter a jir ex novo l’art. 5
bis. Chesta desposizions les fèsc referiment a la
azions  prioritères,  al  pian  e  a  la  ressorses
finanzièles,  a  la  regnèda  de  la  Cordanza  de
program  estra  che  a  la  adejion  a  la  Chèrta
Europeèna  del  Turism  Sotegnìbol  te  la  arees
stravardèdes (CETS).

Te  chesta  ocajion  fossa  benfat  mudèr
ence i artìcoi 4, 7, 9, 12, 16 per agiornèr e per
prezisèr sie contegnui, ma ence per fèr a na vida
che la gestion de la Rei de la resserves la sie più
sorida e percacenta. 
En curt la mudazions les revèrda: 

- Art.  4:  la  neva  modalitèdes  de
coordenament  co  la  neva  Rei  de  la
Resserves  de  Fascia  –  cordanza  per  l
patrimonie  naturèl  de  Fascia  per  la
gestion del grop del Latemar; 

- Art.  5:  l’agiornament  de  la  azions
prioritères per la regnèda de la validità
de la Cordanza de program; 

- Art.  5  bis:  l’adejion  al  percors  de
candidatura a la Chèrta Europeèna del
Turism  Soetgnìbol  te  la  arees
stravardèdes; 

- Art.  6  l’agiornament  del  program
finanzièl e de la ressorses a la leta; 

- Art.  7:  l’inseriment  de  la  neva
projetualitèdes  de  sistem che  tol  ite  la
Rees de resserva

- Art.  9  la  mudazion  de  l’endrez  de  la
Conferenza de la Rei, de sia modalitèdes
de funziament  e  de la possibilitèdes  de
mudazion del Program Finanzièl; 

- Art.  12:  i  termins  de  convocazion  del
Forum Teritorièl; 

- Art.  15 la regnèda e la modalitèdes  de
renovament de la Cordanza de program



aggiornamento  del  Programma
finanziario;

- Art.  16:  la  modalità  di  modifica
dell’Accordo  nei  casi  non  contemplati
dal precedente articolo.”

Coerentemente,  a quanto detto sopra è
stato  necessario  aggiornare  il  Programma
finanziario  dell’Accordo  di  Programma  della
Rete di riserve Fiemme -Destra Avisio, secondo
quanto  contenuto  negli  allegati  A1)  e  A2),
denominati  rispettivamente  “Programma
finanziario  complessivo  della  Rete  di  riserve
Fiemme-Destra  Avisio  anni  2013-2018” e
“Integrazione  al  progetto  di  attuazione  della
Rete  di  riserve  Fiemme-Destra  Avisio”,  che
costituiscono parte  integrante e sostanziale  del
presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista  la  Legge  Provinciale  23  maggio

2007, n. 11 e ss.mm. recante norme per il
“Governo  del  territorio  forestale  e
montano, dei corsi d’acqua e delle aree
protette”;

- acquisiti preventivamente, sulla proposta
di  deliberazione,  i  pareri  favorevoli  in
ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa e alla regolarità contabile
espressi  dal  Segretario  comunale  e  dal
responsabile  ufficio  ragioneria,  ai  sensi
del art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n. 3/L;

- con voti favorevoli 13 su 13 consiglieri
presenti e votanti,  espressi per alzata di
mano;

d e l i b e r a

1) di approvare, per le motivazioni espresse
in  premessa,  lo  schema  di  atto
modificativo dell’Accordo di programma
istitutivo  della  Rete di riserve Fiemme –
Destra  Avisio  approvato  con  propria
deliberazione  n.  30/6 di  data
18.9.2013 di cui all’allegato A) ed i suoi
allegati  A1)  “Programma  finanziario
complessivo  della  Rete  delle  riserve
Fiemme  –  Destra  Avisio  2013/2018” e
A2)  “Integrazione  al  Progetto  di
attuazione della Rete di riserve Fiemme –
Destra  Avisio”,  che  formano  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2) di  autorizzare  il  Sindaco  alla
sottoscrizione  dell’Atto  modificativo
dell’Accordo  di  programma  istitutivo
della  Rete  di  riserve  Fiemme  –  Destra
Avisio di cui al punto 1);

e de agiornament del Program finanzièl;
- Art.  16:  la  modalitèdes  per  la

mudazion  de  la  Cordanza  te  la
sutuazions  no  pervedudes  te  l’art.
Dant.”

Aldò de chel che l’é stat scrit de sora se
à  cognù  agiornèr  l  Program  finanzièl  de  la
Cordanza  de  program  de  la  Rete  di  Riserve
Fiemme – destra Avisio, aldò de chel che vegn
scrit  te  la  enjontes  A1)  e  A2),  che  à  inom
“Programma  finanziario  complessivo  della
Rete  di  riserve  Fiemme-Destra  Avisio  anni
2013-2018”  e  “Integrazione  al  progetto  di
attuazione della Rete di riserve Fiemme-Destra
Avisio” che fèsc pèrt en dut e per dut de chest
provediment. 

Dit dut chest dantfora, 
L CONSEI DE COMUN

- Scutà la relazion;
- Vedù i documenc recordé dantfora; 
- Vedù la Lege Provinzièla dai 23 de mé

del  2007,  n.  11  e  m.f.d.  che  perveit  la
normes  per  l  “Goern  del  teritorie  del
bosch e da mont, di ruves e de la arees
stravardèdes”; 

- Tout  sù  dantfora,  su  la  proponeta  de
deliberazion, i pareres a favor en cont de
la regolarità tecnica – amministrativa e
en cont de la regolarità contàbola dac jù
dal Secretèr de comun e dal responsàbol
de l’ofize de ragionerìa, aldò de l’art. 81
del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L; 

- Con 13 stimes a favor sun 13 conseieres
che à tout pèrt e che à lità, dates jù co la
man uzèda; 

deliberea

1) De aproèr, per la rejons scrites dantfora, l
schem de l’at de mudazion de la Cordanza
de  program  de  istituzion  de  la  Rete  di
Riserve Fiemme – Destra Avisio, aproà con
sia  deliberazion  n.  30/6  dai  18.09.2013
aldò  de  la  enjonta  A)  e  sia  enjontes  A1)
“Programma finanziario complessivo della
Rete di riserve Fiemme-Destra Avisio anni
2013-2018” e A2)“Integrazione al progetto
di attuazione della Rete di riserve Fiemme-
Destra Avisio” che fèsc pèrt  en dut e per
dut de chest provediment; 

2) De autorisèr l’ombolt  a sotscriver l’At  de
mudazion  de  la  Cordanza de  program de
istituzion de la Rete di Riserve Fiemme –
Destra Avisio aldò del pont 1); 



3) di  rinviare  a  successivi  provvedimenti
l’assunzione degli impegni di spesa;

4) di  confermare  la  validità  e  l’efficacia
dell’Accordo di programma istitutivo della
Rete  di  riserve  Fiemme – Destra  Avisio,
approvato  con  propria  deliberazione  n.
30/6  di  data 18.9.2013,  e  sottoscritto  in
Trento il 15 ottobre 2013,  per quanto non
diversamente  disposto  nell’atto
modificativo  di  cui  all’allegato  A)  del
punto 1) e nei relativi allegati A1) e A2);

5) di  dare  atto  che  gli  interventi  che  si
prevede  di  finanziare  con  risorse
comunitarie  del  PSR, qualora  non siano
ammessi  a  finanziamento,  non  saranno
attivati o saranno in alternativa finanziati
con altre risorse già previste in Accordo
secondo le  modalità  e  con le  procedure
previste all’art. 15 dell’Accordo stesso;

6) di  consentire  la  correzione  di  errori
materiali  e  le  eventuali  modifiche  di
carattere  tecnico-formale  e  non
sostanziale che si rendessero necessarie in
sede  di  sottoscrizione  dell’Atto
modificativo di cui al punto 1).

Di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.P.
30.11.1992,  n.  23  che  avverso  la  presente
deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla  Giunta  comunale  nel
corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 c.
5 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- - ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120  giorni, ai sensi dell’art.  8 del D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;
- ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.  di
Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art.  29 del
D.Lgs. 2.07.2010, n. 104.

3) De sburlèr a provedimenc da dò l tor sù i
empegnes de speisa; 

4) De confermèr la validità e la fazion che à la
Cordanza  de  program  de  istituzion  de  la
Rete  di  Riserve  Fiemme  –  Destra  Avisio
aproèda  con  sia  deliberazion  n.  30/6  dai
18.9.2013,  e  sotscrita  a  Trent  ai  15  de
otober  del  2013,  per  chel  che  no  vegn
stabilì autramenter te l’at de mudazion aldò
de la enjonta A) del pont 1) e te la enjontes
de referiment A1) e A2); 

5) De dèr at che i intervenc che se perveit de
finanzièr  tras  ressorses  comunitères  del
PSR, se no i vegn ametui a finanziament, no
i  vegnarà  metui  a  jir  o  se  no  i  vegnarà
finanzié tras ressorses jà pervedudes te la
Cordanza aldò de la modalitèdes e tras la
prozedures  pervedudes  da  l’art.  15  de  la
Cordanza medema; 

6) De consentir l comedament di fai materièi e
la  mudazions  tecniches  –  formales
eventuèles  e  no  sostanzièles  che
entravegnissa endèna la sotscrizion de l’at
de mudazion recordà tel pont 1). 

De  dèr  at,  aldò  de  l’art.  4  de  la  L.P.  dai
30.11.1992, n. 23 che contra chesta deliberazion
l’é ametù: 
- Oposizion a la Jonta de comun endèna l
trat de temp de la publicazion aldò de l’art. 79
c. 5 del D.P.Reg. da l’1.02.2005 n. 3/L e m.f.d 
- Recors  straordenèr  al  president  de  la
republica dant da 120 dis aldò de l’art.  8 del
D.P.R dai 24.11.1971. n. 1199; 
- Recors  giurisdizionèl  al  T.R.G.A.  da
Trent dant da 60 dis, aldò de l’art. 29 del D.lgs
dai 2.07.2010 n. 104. 


