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1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1. Descrizione dell’intervento

La Legge Provinciale n.11 del 23 maggio 2007: “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi
d’acqua e delle aree protette”, all’articolo 47 introduce il concetto di Rete di Riserve, prevedendo che le
Reti  di  Riserve  siano  attivate  su base  volontaria  attraverso  accordi  di  programma tra  i  comuni  e  le
comunità interessati e la Provincia di Trento. Una Rete di Riserve è costituita da sistemi territoriali che,
per  valori  naturali,  scientifici,  storico-culturali  e  paesaggistici  di  particolare  interesse,  o  per  le
interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria  -  con preminente riguardo alle
esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse -
nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.
La  Rete  di  Riserve  “Fiume  Brenta”  è  stata  istituita  attraverso  l’approvazione  da  parte  della  Giunta
provinciale (Deliberazione n. 1782 del 28.09.2018) dell’Accordo di Programma sottoscritto da parte di
tutti gli enti aderenti.
La Comunità di Valle Valsugana e Tesino è stata individuata quale ente capofila della Rete di Riserve
Fiume Brenta ed è chiamata a curarne in particolare gli aspetti finanziarie e la gestione contabile, oltre alla
realizzazione delle attività ed opere previste nel Programma Finanziario della Rete.
Per la conservazione e valorizzazione del territorio della Rete, il Documento Tecnico allegato all’Accordo
di Programma stabilisce una serie di azioni ritenute prioritarie da realizzare nel primo periodo di esistenza
della Rete. Tra le azioni previste vi è anche l'azione “Ripristino e manutenzione dei muretti a secco”,
identificata come Azione F6.

1.2. Ambito territoriale di applicazione

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dal territorio dei Comuni
catastali di Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Torcegno che ricadono entro gli ambiti individuati nella
cartografia allegata al bando (Allegato 1 – Corografia su base catastale), corrispondenti nello specifico
alla seguente lista di particelle fondiarie:

Roncegno (312) 6166, 6169, 6170, 6052, 6057/1, 6378/7, 5228/2, 5228/1, 4892/2, 4907/2,
5233/3,  6378/6,  5193/4,  5193/2,  5154,  5339/1,  5193/1,  5184,  5159,
5193/3, 5193/5, 5234, 4898/2, 4898/1, 4892/1 e 6035/1.

Ronchi Valsugana (314) 629/1, 627, 358, 357 e 237/2.
Torcegno (3401) 181/, 181/2 e 181/3.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI
2.1. Soggetti richiedenti

a. Gli imprenditori agricoli.
b. Le persone fisiche.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

a. Nel caso di imprenditori  agricoli,  essere in possesso della  partita IVA agricola ed iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) fin dalla data di presentazione
della domanda.

b. L’intervento è realizzato, ubicato/detenuto nell’ambito territoriale indicato al paragrafo 1.2.
c. I  predetti  requisiti  di  ammissibilità devono essere mantenuti  dal  soggetto  richiedente per  l’intero

periodo di attuazione degli interventi ammessi a contributo.
d. Il richiedente presenta domanda come persona fisica se:

i. non è imprenditore;
ii. è imprenditore, ma gli interventi per i quali è richiesto il contributo non riguardano l’attività

d’impresa.



3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Descrizione interventi 

a. Sono ammissibili  interventi  di  recupero o  ripristino  di  muratura,  curva  od  obliqua,  costituita  da
pietrame  sia  in  fondazione  sia  in  elevazione,  seguendo  le  tipologie  costruttive,  litologiche,  di
lavorazione dei medesimi manufatti presenti in zona.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

a. La domanda per interventi di recupero o ripristino di muri dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali
deve interessare una superficie muraria di almeno 10 metri quadrati, anche mediante interventi parziali
su più tratti murari.

b. Gli elementi lapidei saranno recuperati in loco, e, se necessario, integrati con materiali provenienti da
siti estrattivi o depositi edili, mantenendo sempre le caratteristiche litologiche, di forma e colore del
luogo.

c. Gli interventi possono essere eseguiti mediante ditta esterna specializzata, ovvero in economia.
d. Accedono al contributo i soggetti privati di cui al punto 2.1 che alla data di presentazione della domanda

siano proprietari o titolari di diritti  reali, anche per quote, di murature dei sistemi agricoli terrazzati
tradizionali interessate da interventi di recupero o ripristino e della particella fondiaria o edificiale su cui
sono ubicate. 

3.3. Impegni e prescrizioni operative

Il beneficiario del contributo si obbliga a:
a. concludere il progetto ammesso al contributo entro i termini individuati al paragrafo 3.5 del presente

bando, fatte salve le eventuali proroghe concesse dalla Comunità Valsugana e Tesino;
b. osservare  gli  obblighi  imposti  a  livello  comunitario,  nazionale  e  provinciale,  anche  qualora

l’adeguamento agli stessi fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
c. produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e

documento  concernente  le  attività  oggetto  di  finanziamento,  nonché  fornire  ogni  chiarimento  o
informazione richiesta;

d. comunicare  tempestivamente  alla  Comunità  Valsugana  e  Tesino  eventuali  modifiche  di  natura
formale  che  non  comportino  mutamenti  sostanziali  alla  struttura  e/o  all’attività  del  beneficiario
(denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, etc.);

e. comunicare tempestivamente alla Comunità Valsugana e Tesino qualsiasi variazione in ordine alle
dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo;
autorizzare  la  Comunità  Valsugana  e  Tesino  ad  utilizzare  immagini  ed  informazioni  relative
all’intervento  finanziato,  ai  fini  di  pubblicità  nelle  modalità  che  la  Comunità  riterrà  idonee  per
disseminare i risultati raggiunti;

3.4. Vincoli e durata degli impegni

La concessione delle agevolazioni comporta l’obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro
destinazione, anche a seguito del mancato utilizzo, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state
concesse per il periodo di cinque (5) anni a partire dal pagamento finale al beneficiario.

3.5. Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

a. Il termine per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di
saldo è fissato entro 6 mesi dalla data di concessione del contributo.



b. Su motivata richiesta potrà essere concessa una o più proroghe al termine di cui alla lettera a) del
presente paragrafo, in conformità alla Delibera provinciale 1980 di data 14/09/2007 e ss.mm. e
comunque non oltre il termine del 31/05/2023.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo finanziario a bando

a. L’importo di spesa pubblica assegnata all’Azione F6 è pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00).

4.2. Tipologia ed aliquota del contributo

La concessione dell’aiuto è prevista in via forfettaria in relazione alla superficie muraria oggetto
d’intervento di recupero o ripristino anche su più tratti murari. 

4.3. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

a. La medesima spesa non può essere finanziata due volte da differenti aiuti pubblici.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Criteri di priorità 
a. La valutazione dell’ammissibilità  delle  domande e la  determinazione dei  relativi  aiuti  concedibili

viene effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino all’esaurimento
del budget disponibile.

6. DOMANDA DI CONTRIBUTO

6.1. Condizioni di ricevibilità delle domande di contributo, modalità e termini per la loro
presentazione

a. Il  soggetto richiedente  presenta la domanda di  contributo alla  Comunità  Valsugana  e  Tesino a
partire  dal giorno 16 agosto 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 15 settembre 2022.

b. Sono ritenute irricevibili le domande di contributo pervenute oltre i termini di cui alla lett. a) del
presente paragrafo.

c. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo.

SUPERIFICIE  MURARIA  OGGETTO  DI
INTERVENTO DI RECUPERO/RIPRISTINO
(MQ)

ENTITÀ  DEL  CONTRIBUTO
FORFETTARIO

Almeno  10  e  fino  a  19,99  mq  di  superficie
muraria

€ 2.000,00

Almeno  20  e  fino  a  29,99  mq  di  superficie
muraria

€ 4.000,00

Oltre 30 mq di superficie muraria € 6.000,00



d. La  domanda  deve  essere  presentata  corredata  dalla  documentazione  prevista  per  gli  interventi
programmati, come elencata al paragrafo 6.2 del presente bando.

e. La domanda deve essere presentata esclusivamente nelle seguenti modalità:
 trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Valsugana e Tesino

all’indirizzo urbanistica@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it ;
 presentazione  della  domanda  cartacea  mediante  consegna  a  mano presso  il  Servizio

Urbanistica della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi n. 1 (3° piano) 38051
Borgo Valsugana (TN);

 trasmissione  al  Servizio  Urbanistica  della  Comunità  Valsugana  e  Tesino  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante).

f. La  domanda  deve  essere  firmata  digitalmente  o  con  firma  olografa  dal  soggetto  titolato  alla
sottoscrizione del documento, pena l’irricevibilità della stessa. 

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

a. Dichiarazione  di  ciascun  richiedente,  secondo  il  modello  allegato  al  presente  bando  (I  -
“Dichiarazione di ciascun richiedente”);

b. Relazione descrittiva con documentazione fotografica, al fine di individuare la collocazione del bene
e la tipologia intervento che si intende effettuare, secondo il modello allegato al presente bando, con
estratto mappa nel quale venga indicata in modo chiaro la particella e la posizione del tratto murario
con indicazione di lunghezza e punti di rilevazione dell’altezza o, in alternativa, dell’altezza media e
almeno  due  fotografie  del  bene  oggetto  di  intervento  con  indicazione  del  tratto  che  si  intende
ripristinare (II -“Relazione descrittiva con documentazione fotografica”);

c. Modulo informativa privacy sottoscritto dal soggetto richiedente (III -  “Informativa privacy”);

d. Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;

e. Delega dei comproprietari, da allegare in caso il richiedente sia comproprietario o titolare di altro
diritto reale di murature dei sistemi agricoli terrazzati tradizionali interessate da interventi di recupero
o ripristino e della particella fondiaria o edificiale su cui sono ubicate. (“Delega dei comproprietari”);

f. I documenti indicati alle lettere da a) ad e) sono considerati documenti essenziali, se dovuti, ai fini
degli interventi effettivamente richiesti; la loro mancata presentazione, che potrà avvenire anche a
seguito di richieste di integrazioni documentali successive alla presentazione della domanda di aiuto,
comporta la non ammissibilità della domanda. 

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

7.1. Iter per l’approvazione della graduatoria e della concessione del contributo

a. Il Servizio Urbanistica della Comunità Valsugana e Tesino assume i provvedimenti di concessione e i
relativi  atti  di  impegno  e  liquidazione,  ed  ogni  altro  atto  o  provvedimento  necessario  a  dare
esecuzione al presente bando. Potrà avvalersi di altri enti presenti sul territorio ai fini dell’istruttoria,
della verifica e di ogni altro adempimento che si rendesse necessario.

b. Il  finanziamento  viene  concesso  con determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  secondo l’ordine
cronologico  di  presentazione  per  le  domande  complete  e  corrette.  Nel  caso  in  cui  le  domande
dovessero necessitare di integrazioni, entro i termini di cui al paragrafo 6.1.a., l’ordine cronologico
iniziale viene perso e si terrà conto della data di presentazione dell’ultima integrazione completa ai
fini della concessione.

c. Una volta conclusi i termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 6.1, il Servizio concede
il contributo, entro 60 giorni dai medesimi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto
dell’ordine cronologico di cui al punto 7.1.b..



d. Eventuali  variazioni  apportate  all’intervento  successive  alla  concessione  del  contributo,  o  alla
scadenza dei  termini  di  presentazione, non possono incrementare l’importo di  quanto è  già  stato
concesso.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

8.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Ai fini dell’erogazione del contributo, gli interventi devono essere, a pena di revoca, rendicontati entro il
termine indicato al paragrafo 3.5, lett. a) del presente bando, salvo proroga motivata.

8.2. Saldo del contributo e relativa documentazione

a. Per la rendicontazione finale il beneficiario) deve presentare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ex D.P.R. 445/2000:

1. attestazione di aver ultimato l’intervento a regola d’arte nel rispetto dei requisiti  di cui al
presente bando e che attesti  la corrispondenza degli interventi realizzati ai contenuti della
descrizione presentata in sede di domanda;

2. idonea documentazione fotografica che accerti il lavoro eseguito;
3. nel caso in cui i lavori non vengano svolti in economia, dichiarazione in atto notorio di un

tecnico professionista abilitato che l’intervento è stato eseguito a regola d’arte e che attesta la
corrispondenza  degli  interventi  realizzati  ai  contenuti  della  descrizione  e  di  tutta  la
documentazione presentata in sede di domanda;

4. capacità soggettiva del beneficiario di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
degli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale;

5. non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del
d.Lgs 159/2011 e s.m. (normativa antimafia);

6. che non sussistono vincoli iscritti al libro fondiario che abbiano creato/creino impedimento
alla realizzazione dell’intervento;

7. che l’intervento rispetta gli strumenti urbanistici, edilizi, forestali e ogni altro atto necessario
ed è stato effettuato secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi competenti in
materia;

8. di  non  aver  chiesto/ottenuto  altri  contributi/agevolazioni  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni per gli stessi interventi per la stessa finalità e tipologia di intervento sulla/e
medesima/e particella/e negli ultimi cinque anni.

9. CONTROLLI

a. Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da
terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano
tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

b. I  controlli amministrativi sulle domande di contributo comprendono in particolare la verifica dei
seguenti elementi:

 l’ammissibilità del beneficiario;
 i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all’operazione per cui si

chiede il sostegno;
 il rispetto dei criteri di selezione;

c. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento, invece, comprendono in particolare, e nella
misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica della conformità dell’operazione
completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno.



d. I controlli  amministrativi comprendono procedure intese a  evitare doppi finanziamenti  irregolari
tramite altri regimi nazionali o unionali. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei
suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le
aliquote di sostegno.

e. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti possono comprendere almeno una
visita  sul  luogo  dell’operazione  sovvenzionata  o  del  relativo  investimento  per  verificare  la
realizzazione dell’investimento stesso.

f. Possono essere attuati da parte della Comunità di Valle controlli a campione in loco sulle operazioni
approvate, nonché controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per verificare il rispetto
degli impegni contemplati al paragrafo 3.4 del presente bando.

10.INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

a. Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 la Comunità Valsugana e Tesino si impegna a trattare
tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

b. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 77 del GDPR e può esercitarli
con le modalità di cui agli art. 12 e 21 dello stesso regolamento.

c. I  dati  sono  trattati  da  soggetti  autorizzati,  in  relazione  alle  esigenze  del  procedimento  ed  ai
conseguenti  adempimenti  degli  obblighi  legali  e  fiscali,  sia  tramite  strumenti  elettronici,  che
mediante l’ausilio di supporti cartacei idonei a garantire che il trattamento dei dati personali venga
svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare  riferimento alla  riservatezza,  all'identità  personale e  al  diritto alla  protezione  dei  dati
personali.

d. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed al termine saranno conservati per il
tempo previsto dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale, per
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

e. Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  al  fine  di  adempiere  agli  obblighi  previsti  da  leggi  e
regolamenti, dalla normativa dell’UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla  legge  e  da  organi  di  vigilanza  e  controllo,  pertanto  un  Suo  rifiuto  comporterà  la  totale
impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

f. I dati non verranno diffusi a terzi e non è previsto alcun trasferimento né verso Paesi terzi extra UE,
né verso organizzazioni  internazionali,  ma potranno essere comunicati  solo per  l’adempimento a
specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

11.ALLEGATI E MODULISTICA

 I - “Dichiarazione di ciascun richiedente”;
 II – “Relazione descrittiva con documentazione fotografica”;
 III – “Modulo informativa privacy”;
 IV - “Copia documento d’identità” ;
 “Delega dei comproprietari” (da allegare in caso il richiedente sia comproprietario o titolare di altro

diritto reale).

12.INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Servizio Urbanistica della Comunità Valsugana e Tesino
Piazzetta Ceschi 1 (3° piano), 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461/755533 
E-mail: urbanistica@comunitavalsuganaetesino.it 
PEC: urbanistica@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it 
Sito internet: https://www.comunitavalsuganaetesino.it/ 




