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Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti a favorire 
e promuovere il recupero del territorio e l’attività rurale della Valle del Chiese dove, soprattutto nelle 
aree di mezza costa, negli anni si è assistito ad un graduale abbandono delle attività agricole 
tipiche dei luoghi, con un conseguente degrado ambientale. L’obiettivo è quello di contrastare un 
tale preoccupante fenomeno, attraverso proposte che possano arricchire ed incentivare il recupero 
del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico anche con la nascita di nuove realtà produttive. 

2. Il regolamento è applicabile al territorio compreso nel territorio del Bacino del Bim del Chiese 
rientrante nell’ambito dei Comuni di Sella Giudicarie (per le frazioni di Bondo, Roncone e Lardaro), 
Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la 
frazione di Tiarno di Sopra). 

3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i. e dall’art. 19 della L.P. n. 
23/1992 s.m.i., i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento assicurano la massima 
trasparenza all’azione amministrativa per il raggiungimento degli scopi fissati dallo Statuto del 
Consorzio BIM del Chiese. 

4. La concessione dei contributi oggetto del presente regolamento è subordinata 
all’ottemperanza dell’istruttoria come di seguito disciplinata. 

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, sarà emesso apposito bando. 

 

Art. 2 - Accessibilità e pubblicità 

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente Regolamento 
costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta 
la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte del Consorzio. 

2. Il Consorzio pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e 
conoscenza del presente regolamento.  

3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere 
economico sono pubblicati con le modalità ed i tempi previsti dalla legge. Di tali atti amministrativi 
ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla 
pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge. 

 
 

Art. 3 - Soggetti ed iniziative ammissibili a contributo 

 
1. Possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento i proprietari, affittuari o 

conduttori di terreni che si trovino nel territorio di cui al precedente articolo 1, comma 2, ripartiti nelle 
seguenti aree:  

A. AREA DI INTERVENTO 1) 
i. privati (persone fisiche) per progetti e iniziative di ripristino e valorizzazione ambientale 

finalizzati a interventi in campo agricolo e rurale; 

ii. associazioni di settore senza scopo di lucro che agiscono in nome e per conto dei propri 
associati con progetti integrati legati ad attività agronomiche (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: potature, innesti, trapianti), che possono comprendere iniziative di analisi, studio, 
progettazione e assistenza tecnica. 
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B. AREA DI INTERVENTO 2) 
i. Aziende iscritte nella Sezione II dell’archivio provinciale delle imprese agricole per operazioni 

di bonifica ed interventi in campo agricolo che non rientrano nei piani di finanziamento 
provinciali.  

 
 

Art. 4 - Spese ammissibili e percentuale di contribuzione 

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, nazionale e provinciale in materia di aiuti di Stato vigenti e di futura emanazione, nel 
pieno rispetto del regime “de minimis”, così come definito dal Regolamento UE n.1408/2013 
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE in tema di aiuti de minimis nel 
settore agricolo. 

2. Per le tipologie di spesa ammissibile e l’entità di contributo economico concedibile sarà adottato 
apposito bando, giusta art. 1 comma 5, con l’ammontare delle risorse stanziate in bilancio. 

3. I benefici di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le 
stesse spese alle quali si riferiscono se il cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella 
stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria. 

 
Art. 5 – Budget 

 
1. Il fondo destinato alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento viene determinato 

annualmente mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione del Consorzio. 
 
 

Art. 6 – Cumulabilità 
 

1. I contributi previsti dal presente regolamento sono cumulabili, nei limiti previsti dalla normativa 
vigente, con altri contributi pubblici. 

 
 

Art. 7 - Domanda di contributo 
 

1. Le domande di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento dovranno essere presentate 
dai soggetti di cui all’art. 3 entro il termine fissato nell’apposito bando. 
 

2. Il richiedente potrà presentare una sola domanda per Bando. 
 

3. Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

• Il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale; 

• Il titolo che lo legittima a presentare la domanda in relazione al terreno oggetto 
dell’intervento; 

• i dati catastali identificativi del terreno interessato dall’intervento, come precisato nel bando; 

• quant’altro previsto dal bando ai fini dell’istruttoria  della pratica; 

• dichiarazione attestanti eventuali finanziamenti provinciali . 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

• copia dell'estratto mappa catastale con l’individuazione della localizzazione del terreno oggetto 
dell’intervento; 
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• foto del terreno; 

• relazione che specifichi le motivazioni e le caratteristiche dell’intervento / iniziativa / progetto 
che si vuole realizzare; 

• eventuali pareri o autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente; 

• eventuale ulteriore documentazione prevista dal bando. 
 

4. Il richiedente non potrà beneficiare di un ulteriore contributo sulla stessa particella fondiaria prima 
che siano trascorsi 5 anni dalla concessione del precedente. 

 
 

Art. 8 - Commissione  
 

1) E' nominata da parte dell'Assemblea una Commissione costituita da 3 a 5 membri, alla quale 
compete: 

a) redigere il bando per la presentazione delle domande in applicazione di quanto previsto dal 
regolamento competente per materia e tenuto conto delle le linee guida approvate 
dall’Assemblea; 

b) definire la proposta all’Assemblea dell’ammontare delle risorse da assegnare al bando;  

c) fissare i criteri per la formazione della graduatoria; 

d) proporre la misura del contributo assegnato a ciascuna domanda; 

e) redigere la graduatoria delle domande pervenute ai sensi dell’art. 7, con indicazione per 
ciascuna della spesa ritenuta ammissibile ai benefici di cui al presente regolamento; 

f) formulare in ordine agli interventi/iniziative/progetti oggetto delle domande ammesse a 
contribuzione eventuali prescrizioni tecniche; 

g) esprimere il parere in relazione alle difformità accertate rispetto al dichiarato, secondo 
quanto previsto dal successivo art. 9; 

h) proporre all’Assemblea iniziative ed azioni in grado di favorire interventi capaci di generare 
processi di sviluppo che possano avere una risposta economica e di filiera sicura nel settore 
agricolo. 

2. Per quanto riguarda modalità di convocazione, funzionamento della Commissione e quanto altro 
non qui disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sulle Commissioni adottato 
dall’Assemblea del Consorzio con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2017 

 
 

Art. 9 – Graduatoria 

 

1. Con l'approvazione della graduatoria l’Assemblea ammetterà ai benefici contributivi le domande 
utilmente collocate nella graduatoria medesima fino all'esaurimento del budget. 

2. Nell'ipotesi in cui le domande presentate a seguito della pubblicazione del bando non siano sufficienti 
ad esaurire il budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre all’assemblea di riaprire i 
termini del bando stesso. 

3. Nell'ipotesi in cui le domande presentate a seguito della pubblicazione del bando siano in numero 
tale da non trovare capienza nel budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre 
all’assemblea di valutare un incremento dello stanziamento originariamente approvato. 
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Art. 10 - Comunicazione esito procedimento 
 

1. Sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea ai sensi del precedente articolo 9, punto 1), il 
responsabile del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari della 
concessione del contributo. Con la stessa comunicazione verrà segnalato il tempo utile per 
l'ultimazione delle opere, secondo quanto stabilito nel bando. 
 

2. Alla liquidazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, provvederà 
il responsabile del servizio competente, previa comunicazione da parte dell'interessato 
dell'ultimazione delle opere ammesse ai benefici finanziari previsti dal presente regolamento nei 
termini di cui al comma 1 e del successivo accertamento da parte del tecnico incaricato dal 
Consorzio dell'avvenuta e regolare esecuzione delle opere medesime. 

 
3. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata, verrà data comunicazione 

all’interessato con la motivazione del rigetto. 
 
 

Art. 11 - Termini per l’inizio e l’ultimazione degli interventi 

1) Le iniziative approvate dovranno essere iniziate e completate entro i termini specificatamente previsti 
dal bando. 

 
 

Art.  12 - Controlli e revoca del contributo 

1) II Consorzio si avvale della facoltà di effettuare il sopralluogo da parte di tecnico incaricato per 
verificare la buona riuscita dell’intervento. 

2) Nel caso di difformità accertate rispetto al dichiarato, l’Assemblea, sulla base del parere espresso 
dalla Commissione di cui all’art. 6, prenderà le opportune decisioni in relazione alla gravità della 
difformità stessa (riduzione del contributo per lievi differenze, revoca dello stesso per gravi 
difformità, ecc.). 

3) L’istruttoria si svolge in massima parte su dichiarazioni redatte con la formul a 
dell'autocertificazione; ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse, il Consorzio si 
riserva di effettuare controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000; in modo analogo procederà allorché sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
medesime. 

 


