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Prot. n. 60/Maf/ce  
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  577  DI DATA 21 Giugno 2016  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Legge provinciale 28 marzo 2003, nr.4 - art. 36. Approvazione dell'iniziativa per la 
realizzazione del piano di riordinamento fondiario promosso dal Consorzio di 
Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in Storo e del relativo perimetro e 
concessione contributo in c/capitale di Euro 58.500,00 per lo studio e l'esecuzione 
del piano citato. (Capitolo 503300).             
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Vista la domanda presentata in data in data 23 novembre 2015, dal sig. Giovanni 

Giacomolli, nato a Tione il 15 febbraio 1965 e residente a Storo, in qualità di legale 
rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo con sede in Storo, 
(CUAA/Partita IVA 95001650225), intesa ad ottenere i benefici della L.P. 28 marzo 2004, n. 
4 - art. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo studio e l'esecuzione di un piano 
di riordino fondiario in loc. Colle lunghe C.C. Storo della superficie di ha 8,3404 su una spesa 
preventivata di Euro 65.000,00= come da relazione a firma del presidente del C.M.F. di Storo; 

 
visto il parere tecnico amministrativo del Servizio Agricoltura di data 17 giugno 

2016, che ha riconosciuto l'iniziativa meritevole di approvazione nell'importo di Euro 
65.000,00, con le relative prescrizioni e propone l'entità di un contributo in conto capitale di 
Euro 58.500,00 pari al 90% della spesa ammessa; 

 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 994 di data 13 giugno 2016 con cui 

sono stati ripartiti i fondi sul capitolo 503300 del bilancio di previsione 2016 ed Euro 
58.500,00 sono stati destinati alle iniziative per il riordino fondiario; 

 
considerato che prima del provvedimento sopra citato non si poteva provvedere alla 

concessione del contributo per mancanza di fondi; 
 

vista la deliberazione della Giunta provinciale nr. 301 di data 16 febbraio 2004 e 
successive modificazioni e integrazioni relativa all'art. 3 della L.P. 04/2003 - "Termini 
presentazione domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità"; 

 
considerato che i Consorzi di miglioramento fondiario sono persone giuridiche di 

diritto privato non svolgenti attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 giugno 
1990, n. 165 e che pertanto non sono assoggettati alle disposizioni di cui alla Legge 17 
gennaio 1994, n. 47 e relative disposizioni attuative di cui al D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 
visto il R.D. 215/33 con particolare riferimento agli artt. del Cap. IV della 

ricomposizione delle proprietà frammentate; 
 

vista la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e 
modificazioni; 

 
visto il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.; 

 
vista la decisione di data 13 novembre 2002 C(2002)4020 fi, con la quale la 

Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi dell'art. 36 della L.p. 
n.4/2003; 

 
ciò premesso, propone di approvare, a tutti gli effetti, il piano di riordinamento 

fondiario promosso dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in Storo, 
(CUAA/Partita IVA 95001650225), nell'importo di Euro 65.000,00 e di concedere al 
Consorzio sopra citato, ai sensi dell'art. 36 L.P. 28 marzo 2003, n. 4, per la realizzazione del 
piano di miglioramento fondiario, un contributo in conto capitale di Euro 58.500,00 pari al 
90% della spesa ammessa di Euro 65.000,00; 
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considerato che il presente impegno viene effettuato ai sensi dell'art. 56 e allegato 4/2 
del Decreto Legislativo 118/2011; 

 
considerato che, ai sensi dell’art.31 bis (Amministrazione aperta) della Legge 

provinciale 23/1992, la Struttura responsabile è il Servizio Agricoltura e che il responsabile 
del procedimento amministrativo in oggetto è il dott.  Gianantonio Tonelli; 

 
preso atto che la durata massima del procedimento di concessione è di 90 giorni 

calcolati partendo dal giorno successivo al ricevimento della domanda di contributo 
(24.11.2015) e che il procedimento è rimasto sospeso per mancanza fondi stanziati con 
l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 994 di data 13 giugno 2016, 
pertanto il procedimento è iniziato il giorno 14 giugno 2016; 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

- visti gli atti; 
- vista la L.P. 04/2003 con particolare riferimento agli artt. 36, 37, 38 e 39; 
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011; 
 

D E T E R M I N A 
 
- per le motivazioni citate in premessa: 
 
1) di approvare l'iniziativa relativa al piano di riordinamento fondiario presentata dal 

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in Storo, (CUAA/Partita 
IVA 95001650225) nell'importo di Euro 65.000,00; 

 
2) di approvare il piano di riordinamento fondiario proposto dal Consorzio di 

Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in Storo, sull'area delimitata dalla 
planimetria catastale timbrata dal tecnico del consorzio e vistata dall'Ufficio Tecnico e 
per l’Agricoltura di Montagna, in base all'approvazione dell'Assemblea Consorziale; 

 
3) di approvare il perimetro ufficiale del Piano che coincide con la sopracitata 

planimetria; 
 
4) di concedere, con il presente provvedimento, un contributo in conto capitale di Euro 

58.500,00 pari al 90% della spesa ammessa di Euro 65.000,00, per la realizzazione del 
piano di riordino fondiario; 

 
5) di liquidare il predetto contributo ad avvenuta verifica, in base al costo effettivo delle 

opere entro i limiti dell'importo approvato e su presentazione di idonea 
documentazione in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 301 di data 16 
febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
6) di fissare i seguenti termini: 
 

- al 31 dicembre 2016 il termine per l’avvio degli interventi; 
- al 31 dicembre 2017 il termine per l’ultimazione dell’iniziativa; 
- al 30 giugno 2018 il termine per la rendicontazione dell’iniziativa; 
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7) di stabilire che i termini di cui al punto 6) potranno essere prorogati nel rispetto di 
quanto indicato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 di data 10 giugno 
2005 e ss. mm. e ii., da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1980 di data 14 settembre 2007. La domanda di proroga, a fronte di richiesta motivata 
da parte del beneficiario, dovrà essere presentata entro il termine originariamente 
fissato; 

 
8) di stabilire che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 6) comporterà 

la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate come 
stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 di data 10 giugno 2005 e 
ss. mm. e ii., da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 
di data 14 settembre 2007; 

 
9) di far presente quanto segue: 
 

a) potranno essere liquidati acconti in corso d'opera nella misura e con le modalità 
previste dalla L.P. 28 marzo 2003, nr. 4 e dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 301 di data 16 febbraio 2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

b) eventuali varianti potranno essere effettuate solamente secondo le modalità di 
cui all'art. 3 della L.P. 04/2003; 

c) 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; 

 
10) di impegnare la spesa prevista dal presente provvedimento pari ad 58.500,00 sul 

capitolo 503300 dell'esercizio finanziario 2016 relativo alla prenotazione n. 2009772 
di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 994 di data 13 giugno 2016; 

 
11) di dare atto che il procedimento in oggetto avviato come indicato in premessa, termina 

con la data del presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
MAF  
 

IL DIRIGENTE 
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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