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 Allegato parte integrante 
 Criteri e modalità 
 
 

Criteri e modalità di finanziamento delle Reti di riserve in attuazione dei 

commi 4 e 4 bis dell’articolo 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, 

n. 11 

 

 

 

 
1. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO 

 
Il finanziamento oggetto dei presenti criteri è subordinato alla sottoscrizione di uno 
specifico accordo di programma di costituzione della Rete di riserve, come previsto 
dall’art. 47 della legge provinciale n. 11/2007.  

Ai sensi del citato articolo 47, nell’ambito del territorio trentino possono essere 
attivate Reti di riserve su base volontaria, mediante accordi di programma tra i 
soggetti individuati dal comma 2 (Comuni, Comunità di valle e, in alcuni casi, i BIM e 
le amministrazioni separate dei beni di uso civico e consortele) e la Provincia. Tali 
accordi di programma sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. 

Secondo quanto disposto dall’art. 96 della citata L.P. n. 11/2007, per sostenere la 
Rete di riserve la Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti 
dall'articolo 47 e le iniziative, le azioni, i progetti, gli interventi previsti dall'Accordo di 
programma o dal piano di gestione della rete, anche solo adottato, realizzato dai 
soggetti pubblici o privati individuati dall'accordo o dal piano di gestione. La 
Provincia può finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la 
conduzione della rete di riserve. 

A tal fine, in attuazione del comma 4 bis dell’articolo 96, della L.P. n. 11/2007 si 
indicano, di seguito, i criteri per la determinazione dei finanziamenti per le Reti di 
riserve, le tipologie di interventi e attività finanziabili e le modalità per la 
presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammissibile, per 
l'erogazione dei finanziamenti e per le modalità ed i termini di rendicontazione della 
spesa. 
 
 
 
2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 
I beneficiari sono i soggetti responsabili delle Reti di riserve, come definiti dall’art. 
47, comma 5, della L.P. 11/2007, individuati dall’Accordo di programma. 
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3.  SPESE AMMISSIBILI 

 
Nell’ambito degli Accordi di programma sono finanziabili le spese per le seguenti 
tipologie di interventi:  

1) redazione dei piani di gestione della Rete di riserve e conduzione di processi 
partecipativi; 

2) interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000; 
3) interventi, azioni, iniziative ed opere previsti dai piani di gestione della Rete 

di riserve o dall’Accordo di programma specifico, ivi comprese le spese per 
l’educazione ambientale; 

4) coordinamento e conduzione della Rete di riserve. 
 
I predetti interventi non sono finanziabili se sono già finanziati sulla base del PSR o 

di altre leggi provinciali. 

Per il coordinamento e la conduzione della Rete di riserve di cui al punto 4), non 

sono ammesse spese relative a personale assunto a tempo indeterminato. 

 

Le spese discrezionali escluse quelle relative al coordinamento e conduzione e 

all’educazione ambientale sono ammesse nel limite del 10% dell’importo 

complessivo dell’accordo previsto a carico del bilancio provinciale per la 

competenza in capo alle Aree protette. 

 

 

Sia con riferimento alle spese di coordinamento e di conduzione della Rete di 

riserve che alle spese discrezionali restano fermi i limiti previsti nell’ambito dei 

protocolli d’intesa per la finanza locale. 

 
Le spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, allo stato 
d’avanzamento, all’assistenza lavori, alla contabilità, allo stato finale, al piano per la 
sicurezza, ad eventuali perizie geologiche, sono ammissibili solo per gli interventi 
indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000 e per gli interventi, 
azioni, iniziative ed opere previsti dai piani di gestione della rete di riserve o 
dall’accordo di programma specifico, ivi comprese le spese per l’educazione 
ambientale. Progettazione, direzione lavori e contabilità finale, qualora previsti, 
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dovranno essere redatti da figure professionali abilitate. Gli elaborati progettuali 
saranno presentati in forma cartacea. 

Tali spese sono considerate ammissibili nel limiti percentuali indicati nella seguente 
tabella: 
 

Importo complessivo dell’intervento Con direzione 
lavori e sicurezza 

Solo 
progettazione 

fino a 10.000 euro 15% 10% 

sopra i 10.000 euro 12% 8% 

progettazione diretta del beneficiario senza il ricorso a 
terzi, con qualsiasi importo 10% 6% 

 

Non sono ammissibili spese per imprevisti. 

 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è considerata una spesa ammissibile, 
tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da 
beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13, comma 1, della Dir. 28-
11-2006 n. 2006/112/CE. A tal proposito è necessario allegare una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 
 
 
 
4.  LIVELLO DEL FINANZIAMENTO 

 
I limiti di finanziamento possono variare fino ad un massimo di euro 180.000,00 
(centottantamila) annui a carico del bilancio provinciale per la competenza in capo 
alle Aree protette per ciascun Accordo, a seconda del grado di complessità della 
Rete di riserve sotto il profilo amministrativo (numero di comuni e n. complessivo di 
abitanti dei comuni facenti parte della Rete di riserve) e territoriale (superficie in 
ettari delle aree protette) secondo la modulazione stabilita dalla seguente TABELLA 
1:  
 
 
 
 TABELLA 1        n. abitanti (1) 

     <5000 da 5000 a 
30000 

da 30000 a 
60000 >60000 

     0,1 0,2 0,3 0,4  
ettari superficie 

(2)  n. comuni (3)       

    fino a 5 0,1 54.000,00  72.000,00  90.000,00 108.000,00  
fino a 2000 0,1 da 6 a 15 0,15 63.000,00  81.000,00  99.000,00 117.000,00  

    >15 0,2 72.000,00  90.000,00  108.000,00 126.000,00  
                      -                     -                     -                        -    
    fino a 5 0,1 81.000,00  99.000,00  117.000,00  135.000,00  

da 2001 a 4500 0,25 da 6 a 15 0,15 90.000,00  108.000,00  126.000,00  144.000,00  

    >15 0,2 99.000,00  117.000,00  135.000,00   153.000,00  
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                      -                     -                     -                        -    
    fino a 5 0,1 108.000,00  126.000,00  144.000,00  162.000,00  

oltre 4500 0,4 da 6 a 15 0,15 117.000,00  135.000,00  153.000,00  171.000,00  

    >15 0,2 126.000,00  144.000,00  162.000,00  180.000,00  
 
 
Analogamente le spese a carico del bilancio provinciale per la competenza in capo 
alle Aree protette, relative al coordinamento e conduzione della Rete di riserve 
possono variare fino ad un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila) per 
singola Rete di riserve a seconda della complessità amministrativa in funzione cioè 
del numero dei comuni, del numero complessivo di abitanti dei comuni facenti parte 
della Rete di Riserve e del budget complessivo comprensivo del finanziamento di 
altri, dell’Accordo di programma secondo la modulazione stabilita dalla seguente 
TABELLA 2: 
 

 TABELLA 2        n. abitanti (1) 

     <5000 da 5000 a 
30000 

da 30000 a 
60000 >60000 

     0,1 0,2 0,3 0,4 
Budget 

complessivo (1)  n. comuni (3)       

    fino a 5 0,1 22.500,00  30.000,00  37.500,00  45.000,00  
< 100.000 0,1 da 6 a 15 0,15 26.250,00  33.750,00  41.250,00  48.750,00  

    >15 0,2 30.000,00  37.500,00  45.000,00  52.500,00  
                   -                    -                   -                 -    
    fino a 5 0,1 33.750,00  41.250,00  48.750,00  56.250,00  
100.000 - 350.000 0,25 da 6 a 15 0,15 37.500,00  45.000,00  52.500,00  60.000,00  
    >15 0,2 41.250,00  48.750,00  56.250,00  63.750,00  
          
    fino a 5 0,1  45.000,00   52.500,00  60.000,00  67.500,00  

oltre 350.000 0,4 da 6 a 15 0,15 48.750,00   56.250,00  63.750,00  71.250,00  

    >15 0,2 52.500,00     60.000,00  67.500,00  75.000,00  
 

 
E’ richiesta la corresponsabilità finanziaria da parte degli enti sottoscrittori 
dell’Accordo di programma secondo una quota di compartecipazione minima 
commisurata sulle tipologie sottoindicate, fatta salva la possibilità di compensare a 
livello globale le singole percentuali: 
 
 Tipologia di spesa Agevolazione 

1 Redazione dei piani di gestione della Rete di riserve e conduzione di 
processi partecipativi 100% 

2 Interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000 100% 

3 
Interventi, azioni, iniziative ed opere previsti dai piani di gestione della 
Rete di riserve o dall’Accordo di programma specifico ivi comprese le 
spese per l’educazione ambientale 

90% 

4 Spese relative al coordinamento e conduzione della Rete di riserve 80% 
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5 Spese discrezionali 80% 
 

 

 

5.  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di programma, il soggetto responsabile 
della Rete di riserve indicato nell’Accordo di programma, può presentare, entro il 30 
settembre di ogni anno la domanda di finanziamento delle attività o delle opere 
previste nell’Accordo di programma. 
 
Il programma delle attività è aggiornabile ogni anno per il periodo residuo di durata 
dell’Accordo di programma.  
 
Le domande sono presentate al seguente indirizzo: 

Provincia autonoma di Trento 

Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette 

via R. Guardini, 75 

38121 TRENTO (TN) 

serv.aappss@pec.provincia.tn.it 

 

o presso gli sportelli provinciali di assistenza e informazione previsti dall’art. 34 della 
legge provinciale n. 23 del 1992. 
 
Le domande possono essere presentate attraverso le seguenti modalità: 

a) trasmissione con modalità telematiche nel rispetto di quanto previsto dal 
Codice dell’amministrazione digitale e dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013; 

b) consegna diretta alla struttura sopraindicata ovvero presso gli sportelli 
provinciali sopra menzionati. 

Ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data di 
presentazione, come previsto dall’art. 8 legge provinciale n. 23 del 1992 (data di 
rilascio della ricevuta in caso di consegna a mano, data di spedizione a mezzo 
posta elettronica).  
 

 

La domanda di finanziamento delle attività deve essere corredata dalla seguente 
documentazione: 

mailto:serv.aappss@pec.provincia.tn.it
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 Relazione tecnica descrittiva; 
 Tabella riassuntiva del programma delle attività completa della tempistica di 

realizzazione; 
 Delibera di approvazione del programma da parte dell’organo deputato ai 

sensi dell’Accordo di programma. 
 

La domanda di finanziamento delle opere, fermo restando quanto puntualmente 
previsto per i Comuni e loro Consorzi dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 
2839 di data 3 dicembre 2004 - deve essere altresì corredata dalla seguente 
documentazione: 

 relazione tecnico-informativa, costituita da: dati di progetto, riferimenti 
normativi, riferimenti urbanistici, criteri di progettazione, caratteristiche 
architettoniche ed ambientali; 

 elaborati grafici costituiti da: corografia, estratto mappe catastali, planimetrie 
generali, sezioni in numero idoneo, prospetti esterni, eventuali schemi 
funzionali d’uso; 

 per opere a sviluppo lineare: corografia,  estratto mappe catastali, 
planimetrie generali, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo; 

 relazione geologica/geotecnica in conformità alle norme vigenti; 
 stima analitica dei costi; 
 modalità di esecuzione dei lavori; 
 delibera di approvazione da parte dell’organo deputato ai sensi dell’Accordo 

di programma; 
 deliberazione di approvazione dell'intervento da parte del Comune 

territorialmente competente ed eventuali autorizzazioni richieste dalla 
normativa vigente. 

 

 

 

6.  IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE 
 

Le domande sono dichiarate irricevibili nei seguenti casi: 

1) presentazione della domanda oltre i termini fissati; 
2) mancanza della sottoscrizione del richiedente; 
3) mancanza della documentazione sopra prevista. 

Il responsabile del procedimento può concedere al soggetto richiedente un termine 
per la regolarizzazione o integrazione della domanda o della documentazione. 
Decorso inutilmente il suddetto termine, la struttura provinciale competente in 
materia di aree protette, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il 
procedimento sulla base della documentazione agli atti. 
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7.  VARIAZIONE DEI PROGRAMMI DELLE ATTIVITA’ E VARIANTI 
DELLE OPERE 

 
S’intendono varianti tutte le modifiche apportate al programma di attività e/o ai 
progetti delle opere approvata in sede di concessione del finanziamento.  
Le varianti sono sempre ammesse purchè rispettino le seguenti condizioni: 

1) devono risultare coerenti con quanto stabilito dallo specifico Accordo di 
programma della Rete di riserve; 

2) la compensazione tra gli importi previsti per le singole voci di costo, 
nell’ambito dello stesso progetto/programma è ammessa nei limiti del 20% 
del valore complessivo di progetto/programma, purché non alterino le finalità 
tecnico-economiche dell'iniziativa; 

3) devono non alterare le  finalità tecnico-economiche dell’iniziativa; 
4) devono essere comunicate alla struttura provinciale competente in materia di 

aree protette entro i termini previsti per la rendicontazione. 
 
Negli altri casi le varianti devono essere preventivamente approvate con 
determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di 
aree protette, sulla base di un nuovo progetto/programma. 
 
 
8. MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E PER LA 

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 
 

In relazione alle diverse tipologie di iniziative finanziate, si individuano le modalità 
erogative di seguito illustrate: 

 l’erogazione delle agevolazioni a favore degli Enti locali è disposta tramite 
Cassa del trentino S.p.A. nel modo seguente: 
- per gli Enti locali soggetti al Patto di stabilità, l’erogazione verrà disposta 

secondo le modalità  ed i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 830 di data 27 aprile 2011, allegato 2, e s.m.. Gli acconti 
potranno essere disposti , previa presentazione di fabbisogni di cassa, 
nel limite del 90% del contributo concesso, elevabile al 95% su richiesta 
dell’Ente ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2501 del 25 novembre 2011; 

- per gli Enti locali non soggetti al Patto di stabilità, l’erogazione verrà 
predisposta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 589 del 19 marzo 2010 e s.m.. Gli acconti 
potranno essere disposti , previa presentazione di fabbisogni di cassa, 
nel limite del 90% del contributo concesso, elevabile al 95% su richiesta 
dell’Ente ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2501 del 25 novembre 2011; 

 l’erogazione delle agevolazioni a favore di soggetti diversi dagli Enti locali 
viene disposta nel limite del 50% del contributo concesso previa 
presentazione di fabbisogni di cassa. Il saldo verrà erogato alla 
presentazione e verifica della documentazione prevista dal D.P.G.P. 5 
giugno 2000 n. 9-27/Leg.. 

 
 
Le attività e gli interventi oggetto di finanziamento devono essere rendicontati entro 
10 mesi dalla scadenza dell’Accordo di programma. E’ fatta salva la possibilità di 
prorogare il suddetto termine, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 
1980 di data 14 settembre 2007. 


