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Servizio Agricoltura
Ufficio Tecnico e per |'Agr¬icoItura di Montagna

Via G. B. Trener, 3 - 38121 TRENTO
Tel. 0461495?80 - Fax 0461495763
e-mail: serv.agricoltura@provincia.tn.ìt
pec: serv.agrico|tura@pec.provincia.tn.it

Spettle
CONSORZIO DI MIGLIORANIENTO
FONDIARIO Dl STORO
Piazza Europa 4
38089 STORO (TN
pec: cmfstoro@pec.it

Trento, 2 B UTT. 2015

Prot: s1s4/201s/ 56123 I; /10.4.1

Oggetto R.D. 13.02.1933 n. 215 - L.P. 28.03.2003 n. 4 art. 36.
Riordino fondiario in località "COLLE LUNGHE" in C.C. Storo. Approvazione
dell'iniziativa per la realizzazione del piano di riordinamento fondiario e concessione
contributo.

Si comunica che, a seguito della Vs. richiesta di data 23 novembre 2015, prot. n.
600515, con determinazione nr. 577 di data 21 giugno 2016, successivamente modificata con
provvedimento n. 882 di data 23 settembre 2016 il Dirigente del Servizio Agricoltura ha disposto:
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2)

3)
4)

5)

6)

di approvare l 'iniziativa relativa al piano di riordinamento fondiario presentata dal Con-
sorzio di Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in Storo, (CUAA/Partita ll/A
95001650225) nell'importo di Euro 65.000, 00;

Il

di approvare il piano di riordinamento fondiario proposto dal Consorzio di Miglioramen-
to Fondiaria di Store, con sede in Storo, sull 'area delimitata dalla planimetria catastale
timbrata dal consorzio e vistata dall'Uñ`icio Tecnico e per l'Agricoltura di Montagna, in
base alfapprovazione dell'/filssemblea Consorziale;

di approvare il perimetro ufficiale del Piano che coincide con la sopracitata planimetria;

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;

di liquidare il predetto contributo ad avvenuta verifica, in base al costo effettivo delle
opere entro i limiti dellimporto approvato e su presentazione di idonea documentazio-
ne in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 301 di data 16 febbraio 2004 e
successive modificazioni ed integrazioni;

di fissare i seguenti termini:
- al 31 dicembre 2016 il termine per l'awio degli interventi (costituzione commis-

sione perla stima ai sensi dell'arl. 37 della l_.P. n. 4/2003);
- al 31 dicembre 2017 il termine per l 'ultimazione dell 'iniziativa;
- al 30 giugno 2018 il termine per la rendicontazione delfiniziativa;
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di stabilire che i termini di cui al punto 6) potranno essere prorogati nel rispetto di quan-
to 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;

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;

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 provincia-
le n. 301 di data 16 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 conseguen-
za dell'esecuzione o delfesercizio delle opere, venga eventualmente arrecato a per-
sone o a beni di terzi, restando l'Amministrazione provinciale indenne da qualsiasi
azione o molestie

Distinti saluti.

IL DIRIGENT
dott. Fabrizio Da in
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