Allegato A)
ATTO MODIFICATIVO DELL’ ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2044 DI DATA 30 SETTEMBRE
2011 FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DELLA “RETE DELLE RISERVE ALTA
VALLE DI CEMBRA -AVISIO” (L.P. 23 maggio 2007 n. 11) SUL TERRITORIO DEI
COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA
TRA
-

La Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, rappresentata dal
Presidente_______________;

-

Il Comune di Grumes, con sede in _____, ____C.F____________, rappresentato dal
Sindaco pro tempore_______________;

-

Il Comune di Grauno con sede in ______, ____C.F____________, rappresentato dal
Sindaco pro tempore_______________;

-

Il Comune di Capriana con sede in ______, ____C.F____________, rappresentato dal
Sindaco pro tempore_______________;

-

Il Comune di Faver con sede in _____, ____C.F____________, rappresentato dal Sindaco
pro tempore_______________;

-

Il Comune di Valda con sede in _____, ____C.F____________, rappresentato dal Sindaco
pro tempore_______________;

-

L’Amministrazione Separata Usi Civici di Rover – Carbonare nel Comune di Capriana
___________, rappresentata dal ________________;

-

La Magnifica Comunità di Fiemme con sede in_____________C.F.___________________
rappresentata dallo Scario _______________;

-

La

Comunità

della

Valle

di

Cembra

con

sede

in

______________,

C.F.___________________ rappresentata dal Presidente________________
-

Il

Consorzio

B.I.M.

dell'Adige

_____________________

con

sede

rappresentato

in__________________
dal

C.F.

Presidente

_______________________________

PREMESSO CHE:
La Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio è nata nel 2011 dalla volontà di 5 comuni (Faver,
Valda, Grumes, Grauno e Capriana) attraverso un accordo siglato dai Comuni stessi, dalla Provincia

Autonoma di Trento, dall’ASUC Rover-Carbonare, dalla Magnifica Comunità di Fiemme e dalla
Comunità della Valle di Cembra.
Tale accordo, sottoscritto in data 30 settembre 2011, prevede, secondo i dettami della legge, una
durata di anni 3 entro i quali realizzare una serie di azioni di valorizzazione e conservazione del
patrimonio ambientale ma anche storico-culturale contenute all’interno di uno specifico piano di
gestione.
Tuttavia, a causa della mancanza iniziale di una struttura organizzativa e gestionale e della necessità
primaria di comunicare ai propri territori l’esistenza della Rete, gli interventi sul territorio hanno
iniziato a realizzarsi solo a partire dalla tarda estate 2012. Questo ha inevitabilmente comportato
uno spostamento in avanti dei tempi previsti con la conseguente impossibilità di concludere le
azioni previste all’interno dei limiti temporali del triennio. Da qui la necessità per la Rete di Riserve
di prolungare la durata dell’accordo.
Peraltro, attraverso l’attività portata avanti dalla Rete ed i colloqui informali tenuti con le
amministrazioni limitrofe, si sono aperte possibilità di dialogo e di coinvolgimento di altri soggetti,
che si auspica possano portare ad un allargamento territoriale della Rete stessa. Fra questi si
evidenzia infatti che il Consorzio B.I.M. dell'Adige ha espresso, tramite il rappresentante di Vallata,
la volontà di aderire da subito alla Rete.
Conseguentemente il Comune di Grumes con nota di data 11 marzo 2014 prot n. 1055 ha richiesto
alla Provincia Autonoma di Trento la modifica dell’Accordo di programma istitutivo della Rete di
riserve Alta Val di Cembra - Avisio al fine di completare il programma delle attività e delle opere e
di consentire nuovi approfondimenti circa l’ipotesi di ampliamento della Rete di riserve agli altri
Comuni della Valle di Cembra. Inoltre con la medesima nota il Comune di Grumes ha chiesto un
ulteriore finanziamento di € 50.000,00 per sostenere le spese relative al periodo aggiuntivo.
Si ritiene, pertanto, necessario prolungare di 24 mesi la durata dell’Accordo di programma
sottoscritto in data 30 settembre 2011, al fine di permettere di completare le attività e le opere
previste, nonché per consentire nuovi approfondimenti circa l’ipotesi di allargamento della Rete di
riserve agli altri Comuni della Valle di Cembra. La possibilità di prolungare la durata dell’Accordo
di programma è funzionale anche a realizzare una serie di attività conseguenti a studi, ricerche e
progetti sviluppati durante il periodo di attività della rete delle riserve.
Al fine di poter sostenere le spese relative al periodo di proroga, è previsto un ulteriore
finanziamento pari ad € 62.500,00 di cui di € 50.000,00 a carico del bilancio della Provincia di
Trento e la parte residua a carico, pro quota, dei cinque Comuni aderenti alla Rete di Riserve.
Il perseguimento di tali obiettivi comporta la modifica degli articoli 3 e 12, relativi rispettivamente
al programma finanziario ed alla durata e modalità di rinnovo dell’accordo di programma.
Con l’occasione si ritiene opportuno modificare anche gli articoli 2,6,7,10 e 13, allo scopo di
aggiornarne e precisarne i contenuti, nonché per rendere più funzionale ed agevole la gestione della
rete di riserve. In particolare le modifiche riguardano:
-

art. 2: richiamo al Piano di gestione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 635
del 12/04/2013;

-

art. 6: modifica della denominazione, ed integrazione della composizione e delle funzioni della
Conferenza della Rete;

-

art. 7: modifica del soggetto che svolge la funzione di Presidente della Rete di Riserve;

-

art 10, co. 1, lett. f): precisazione riguardo i contenuti della relazione del Comitato Tecnico;

-

art. 13: precisazione in ordine alla modalità di modifica dell’Accordo di programma, distinta
dalle modalità di modifica del programma finanziario.

Si è reso, infine, necessario integrare il programma finanziario approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2044 del 30.09.2011, secondo quanto contenuto negli allegati A1 e A2 del
presente atto modificativo.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1.
1. L’Accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2044 di data 30
settembre 2011 e sottoscritto nella medesima data, è modificato secondo quanto disposto dagli
articoli seguenti.
2. Le premesse e gli allegati A1 e A2 relativi al programma finanziario costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto modificativo.

Art. 2.
Il comma 1, dell’art. 2 (Piano di gestione) è sostituito dal seguente:
“1. Il Piano di gestione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 635 di data
12/04/2013 costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo di programma istitutivo della
Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio, sottoscritto in data 30 settembre 2011;”

Art. 3
L’Art. 3 (Programma finanziario) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Programma finanziario"
1. Il Programma finanziario complessivo, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo
(allegato A2), riguarda le azioni previste nel Piano di gestione di cui all’art. 2, nonché le azioni
previste dal Programma finanziario integrativo, di cui all’allegato A1 tra cui una serie di attività
conseguenti a studi, ricerche e progetti sviluppati durante il periodo di attività della Rete di
riserve e che risultano coerenti con gli obiettivi e le strategie del Piano di gestione.
2. Per la realizzazione delle azioni del piano di gestione è stato previsto il ricorso a quattro modalità
differenti di finanziamento secondo quanto stabilito dall’Accordo di programma sottoscritto in
data 30 settembre 2011:
a) l’attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione come di seguito specificate: N1, N2,
N3, N4, N5, N6, G4, G8, G9, F4, F5, F13 verrà attuata nell’ambito dei programmi di
intervento del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione ambientale;
b) l’attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione come di seguito specificate F6 e F7
verrà attuata nell’ambito dei programmi di intervento del Servizio Bacini Montani;
c) l’attuazione delle azioni previste dal Piano di gestione come di seguito specificate: N7, N8,
N9, N10, N11, N12, N13, N14, M1, M2, F11, F12, F14, F15, F17 F25 verrà attuata facendo

ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale;
d) per l’attuazione dei rimanenti interventi la Provincia si impegna a trasferire, nel corso degli
esercizi finanziari 2012 -2014, compatibilmente con le risorse di bilancio, al Comune capofila
di cui al successivo art. 10, le risorse finanziarie necessarie, determinate in Euro 587.000,00.=
in conto capitale.
3. Per la realizzazione delle azioni previste nel documento tecnico integrativo, per un totale di Euro
62.500,00.= si fa ricorso a:
a) Euro 50.000,00.= a carico del bilancio della PAT, con le risorse ex art. 96 della L.P. 11/07, nel
rispetto dei criteri stabiliti con D.G.P. n. 1603 di data 15 settembre 2014;
b) Euro 12.500,00.= a carico dei Comuni sottoscrittori, ripartito in parti uguali.
4. Si precisa che la successione gerarchica delle azioni proposta dal Piano di gestione non
costituisce priorità vincolante e pertanto ad essa potrà essere dato un diverso ordine con adeguata
motivazione.
5. In relazione alla realizzazione dell’Azione F10 “Realizzare un punto informativo e di ristoro al
Pra dal Manz (C.C. Capriana)” la Provincia Autonoma di Trento insieme al Comune di Capriana
si impegnano a cercare forme e modalità diverse per il suo finanziamento (ad es. forme di project
financing).
6. Nei territori di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme le azioni previste dal Piano di
Gestione saranno gestite in via prioritaria, dalla stessa ovvero, da soggetti diversi nel caso di
rinuncia. Per gestione sono da intendersi le fasi della progettazione, della realizzazione delle
opere e quant’altro necessario per la loro attivazione.
7. Comuni aderenti alla Rete si impegnano con accordi successivi, a finanziare la quota di spesa
non coperta dai contributi provinciali: in particolare la quota non coperta dal contributo sul
P.S.R., individuando le modalità di ripartizione del costo che rimane a loro carico.
8. In sede di elaborazione del programma degli interventi per quanto riguarda le risorse ex art. 96
della L.P. 11/07 le spese discrezionali verranno contenute nei limiti del 10% della spesa
complessiva a carico del bilancio provinciale in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.P. n.
1603 di data 15 settembre 2014.”

Art. 4.
All’Art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica (Conferenza dei Sindaci) è sostituita dalla seguente: “Conferenza della Rete”;
b) il comma 1. è sostituito dal seguente:
“ 1. La Conferenza della Rete (di seguito denominata Conferenza) è composta da:
a) il Presidente della Rete;
b) il Sindaco di ciascun Comune aderente alla Rete delle Riserve o un suo delegato;
c) l’ Assessore all’Ambiente della Comunità della Valle di Cembra;
d) l’Assessore della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di aree protette o un
suo delegato”;
e) il Presidente del Consorzio B.I.M. dell'Adige o un suo delegato.
c) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
“i) può proporre, all’unanimità dei componenti, modifiche al programma finanziario durante il
periodo di durata dell’accordo di programma o l’aggiornamento per il successivo periodo di
validità. A tale fine, l’assenso può essere espresso anche in forma scritta dal componente della
Conferenza impossibilitato a partecipare alla seduta della stessa.”;
d) nel primo periodo del comma 6 dopo le parole “dei presenti” sono aggiunte le seguenti: “fatto
salvo quanto previsto dalla lettera i) del comma 4;”

Art. 5.
Il comma 1 dell’Art. 7 è sostituito dal seguente:
“1. Il rappresentante dell’ente capofila ricopre l’incarico di Presidente della Rete di Riserve e di
Presidente della Conferenza di cui all’art. 6.”.
Art. 6
La lettera f) del comma 1 dell’Art. 10 è sostituita dalla seguente:
“ f)
predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete, nonché una
rendicontazione finanziaria degli interventi attuati. La relazione annuale contiene uno specifico
capitolo sullo stato di conservazione di specie e habitat di Natura 2000 redatto dalle componenti
provinciali del Gruppo di lavoro.”

Art. 7.
L’Art. 12 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 - Durata e modalità di rinnovo dell’Accordo di programma ed aggiornamento del
programma finanziario
1. Il presente Accordo di Programma ha durata fino al 30 settembre 2016 e risulta rinnovato alla
scadenza per periodi di tempo di tre anni, previo consenso delle parti contraenti, formalizzato
almeno sei mesi prima della data di scadenza mediante scambio di corrispondenza ed a
condizione i soggetti finanziatori approvino un nuovo programma finanziario con i relativi
stanziamenti, in relazione alle previsioni del piano di gestione della Rete di riserve.
2. La modifica del programma finanziario è approvata, previa proposta unanime della Conferenza
della rete, dagli enti finanziatori e dalla Giunta provinciale.
3. I soggetti firmatari si impegnano a fare parte della Rete di riserve nel periodo di durata
dell’Accordo.”

Art. 8.
L’Art. 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Modalità di modifica dell’Accordo di Programma
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, il presente Accordo di Programma può essere
modificato solo a seguito della comune ed esplicita volontà di tutti soggetti firmatari dello
stesso.”

Art. 9.
Le parti contraenti confermano la validità e l’efficacia dell’Accordo di programma istitutivo della
Rete di Riserva Alta Valle di Cembra – Avisio, approvato con deliberazione della Giunta provinciale

n. 2044 del 30 settembre 2011 e sottoscritto nella medesima data, per quanto non diversamente
disposto nel presente atto modificativo.
Art. 10.
Il presente atto modificativo è efficace dalla data di sottoscrizione di tutte le parti contraenti.
Trento, _________________
Provincia Autonoma di Trento
Il Presidente della Provincia
(_______________)

Comune di Grumes
Il Sindaco
(_______________)

Comune di Capriana
Il Sindaco
(__________________)

Comune di Faver
Il Sindaco
(____________)

Comune di Grauno
Il Sindaco
(__________________)

Comune di Valda
Il Sindaco
(__________________)

Comunità della Valle di Cembra
Il Presidente
(__________________)

Magnifica Comunità di Fiemme
Lo Scario
(__________________)

A.S.U.C. di Rover Carbonare
(__________________)

Consorzio B.I.M. dell'Adige
(__________________)

