
 

Comunità della Valle di Cembra 

PROVINCIA DI TRENTO 
Piazza S. Rocco, 9 – 38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN) 
tel. 0461 680032 – fax 0461 683636 
protocollo@comunita.valledicembra.tn.it 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER 

FAVORIRE E PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DI CEMBRA 

ANNO 2018 

 

BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle misure previste dal presente bando i soggetti sotto indicati, aventi sede 

o residenza nei territori dei Comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo, Lona-Lases, 

Segonzano e Sover, i quali siano proprietari, titolari di altro diritto reale, affittuari o che abbiano in 

comodato gratuito il terreno oggetto dell’intervento, alla data di apertura dei termini di 

presentazione delle domande. 

 

Aziende iscritte nelle Sez. I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole:  

Il requisito dell’iscrizione deve sussistere al momento dell’apertura dei termini di presentazione 

delle domande. 

 

Privati (persone fisiche) i quali siano proprietari, titolari di altro diritto reale, affittuari o che 

abbiano in comodato gratuito il terreno oggetto dell’intervento, alla data di apertura dei termini di 

presentazione delle domande. 

 

 

INTERVENTI E SPESE AMMESSE A CONTRIBUZIONE 

Le iniziative ammesse a contribuzione sono rivolte agli interventi di recupero e bonifica di terreni 

da destinare ad arativo o coltivazione (sono esclusi i terreni destinati al semplice sfalcio): 

a) taglio specie erbacee e arbustive infestanti e loro trinciatura ed asporto delle ceppaie, 

interventi di livellamento, spietramento; 

b) costruzione e rifacimenti di murature di sostegno della tipologia “a secco” o “finto 

secco”. 

 

Gli interventi ammessi a contribuzione devono ubicarsi nel territorio della Valle di Cembra. 

Possono beneficiare del contributo soggetti non aventi sede o residenza in Valle di Cembra 

purché tassativamente gli interventi siano ubicati nel territorio della Valle di Cembra. 

 

Sono considerate ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario successivamente 

alla data di apertura dei termini di presentazione della relativa domanda di contributo. Sono 

pure ammissibili le iniziative e le spese già intraprese nel corso dell’anno 2018 e non ancora 

ultimate. 

Allegato alla delibera del Comitato esecutivo 
n. 58 dd. 03.04.2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Alberta Piffer 



 

I benefici di cui al presente bando 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. 

 

Sono ammissibili a contribuzione i seguenti interventi e spese: 

- Spese per gli interventi di bonifica e ripristino del terreno: taglio specie erbacee e 

arbustive infestanti, loro trinciatura, asporto delle ceppaie, dissodamento del terreno, 

per una superficie minima di 500 mq su una singola particella o su particelle adiacenti 

aventi esclusiva destinazione agricola o aree destinate a bosco dove insistono 

terrazzamenti che testimoniano di fatto l’utilizzo a scopi agricoli nel passato. Sono 

esclusi dal finanziamento gli interventi di aratura e dissodamento in terreni già coltivati. 

- Spese per la sistemazione di muri di sostegno della tipologia “a secco” o “finto secco” di 

dimensioni minime pari a 2 mq.. 

- Spese per gli interventi di livellamento, spietramento e riconversione colturale in cui 

l’eventuale apporto di terreno dall’esterno sia costituito da terra vegetale. L’apporto di 

materiale dall’esterno diverso da terra vegetale non è ammissibile a finanziamento. 

Non sono ammesse le spese di scavo se finalizzate all’asportazione del materiale fuori 

dall’area interessata alle bonifiche.  

- Spese tecniche nella misura del 8% della spesa ammessa. 

 

Per queste spese dovranno essere presentati stima di massima e apposite fatture 

quietanziate e/o scontrino fiscale. 

 

- Prestazioni volontarie di manodopera (c.d. lavori in economia). Al termine dei lavori si 

dovrà presentare autodichiarazione attestante i lavori realizzati in economia corredata 

di relativa documentazione attestante la superficie soggetta a bonifica e/o le 

dimensioni dei muri. Nel caso di lavori in economia per determinare la spesa 

ammissibile si farà riferimento: 

a) per quanto riguarda il taglio di specie erbacee e arbustive infestanti e loro 

trinciatura ed asporto delle ceppaie, interventi di livellamento, spietramento ad 

un costo parametrico pari ad €/mq 2,00. 

b) per quanto riguarda la costruzione o il rifacimento di muri di sostegno della 

tipologia “a secco” o “finto secco” alle voci stabilite dal prezziario PAT 2012 

(D.21.5.20.5), che si approssima ad €/mq 252,00. 

 

 

CONTRIBUZIONE PREVISTA 

Il contributo coprirà il 50% della spesa ammessa fino ad un massimo di: 

- € 2.500,00 per il solo “taglio specie erbacee e arbustive infestanti e loro trinciatura ed 

asporto delle ceppaie, interventi di livellamento, spietramento”; 

- € 2.500,00 per il solo “costruzione e rifacimenti di murature di sostegno della tipologia “a 

secco” o “finto secco””; 

- € 3.000,00 nel caso sia di “taglio specie erbacee e arbustive infestanti e loro trinciatura ed 

asporto delle ceppaie, interventi di livellamento, spietramento” sia di “costruzione e rifacimenti 

di murature di sostegno della tipologia “a secco” o “finto secco”” nel medesimo fondo. 

 



 

CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO (TERMINI E DOCUMENTAZIONE) 

 

Con l’approvazione della graduatoria la Comunità della Valle di Cembra ammette a beneficio del 

contributo le domande fino all’esaurimento del budget specificatamente destinato. 

Dopo l’approvazione della graduatoria, ai beneficiari verrà data comunicazione dell’ammissione a 

contribuzione e dell’ammontare del contributo concesso.  

 

A seguito dell’ammissione a contributo si provvederà alla concessione dello stesso solo a seguito 

di presentazione da parte dei beneficiari di eventuali pareri o autorizzazioni da parte di Enti o 

Servizi per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando o in alternativa nell’ipotesi 

che non necessiti alcun parere e/o autorizzazione a seguito di presentazione da parte 

dell’interessato di apposita  dichiarazione ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000. 

 

A pena di decadenza dal beneficio finanziario accordato, l’intervento deve essere ultimato entro 

12 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo. E’ possibile chiedere una proroga (al 

massimo di 6 mesi) nel solo caso di ritardo per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni. 

 

Si provvederà alla liquidazione del contributo: 

1) a seguito della trasmissione da parte del beneficiario della seguente documentazione: 

- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dalla quale risulti: 

a. l’impegno alla corretta gestione e manutenzione dell’intervento e al mantenimento 

della coltura per almeno 3 anni anche nel caso di successiva vendita o affitto; 

b. che l’intervento è stato realizzato a perfetta regola d’arte; 

c. se i lavori sono stati eseguiti in economia; 

- stima redatta sulla base dei quantitativi effettivamente realizzarti con l’applicazione dei 

prezzi approvati in sede di ammissione al contributo (nel caso di lavori in economia sarà 

sufficiente indicare le dimensioni dei muri e/o la superficie delle aree soggette a 

bonifica); 

- nel caso di lavori non eseguiti in economia: copia delle fatture quietanziate intestate al 

richiedente, corredate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità 

all’originale della copia ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000; sono accettati 

scontrini fiscali e ricevute purché allegati ad una dichiarazione dalla quale risulti la loro 

specifica destinazione all’iniziativa oggetto del contributo; 

- foto dell’intervento realizzato; 

- estremi per l’accreditamento della somma concessa e dichiarazione da parte delle 

Aziende sul regime fiscale al quale assoggettare il contributo in relazione all’I.V.A.; 

2) a seguito di successivo sopralluogo da parte del responsabile dell’Ufficio Tecnico per la 

verifica di quanto dichiarato. 

 

Al momento della liquidazione la Comunità della Valle di Cembra provvederà a rideterminare 

l’entità del contributo in rapporto all’effettiva spesa documentata e/o in relazione alle effettive 

dimensioni dell’intervento. 

 

 

 



FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione, istituita dal Comitato Esecutivo della Comunità, provvederà all’esame delle 

domande pervenute ed a redigere l’apposita graduatoria adottando come criterio di priorità 

l’ordine di presentazione delle domande. In graduatoria verrà comunque data priorità a coloro che 

non hanno già beneficiato della contribuzione delle agevolazioni dei bandi precedenti. 

In particolare coloro che hanno già beneficiato della contribuzione delle agevolazioni del bando 

2014 sia come privato oppure come azienda agricola sia per sé sia per tutto il nucleo familiare e 

comunque coloro che presentano domanda su una p.f. già oggetto di contributo, possono 

presentare domanda ma verranno posizionati in graduatoria dopo coloro che invece presentano 

domanda per la prima volta. A seguire verranno posizionati rispettivamente coloro che hanno già 

beneficiato della contribuzione delle agevolazioni del bando 2016 e coloro che ne hanno 

beneficiato nel 2017 sia come privato oppure come azienda agricola sia per sé sia per tutto il 

nucleo familiare e comunque coloro che presentano domanda su una p.f. già oggetto di 

contributo. 

 

Qualora presenti domanda chi non ha ancora consegnato la dichiarazione di fine lavori del bando 

2016, questi verrà posizionato in fondo alla graduatoria mentre qualora presenti domanda chi non 

ha ancora consegnato la dichiarazione di fine lavori del bando 2017, questi verrà posizionato in 

graduatoria appena sopra chi non ha ancora consegnato la dichiarazione di fine lavori del bando 

2016. 

 

Sarà accolta una sola domanda per richiedente (privato o azienda) e una sola domanda per nucleo 

familiare. 

Sarà riservato un numero minimo di 5 posti in graduatoria per ciascuna delle misure a) e b) (del 

paragrafo “Interventi e spese ammesse a contribuzione”) indipendentemente dall’ordine di 

presentazione della domanda. 

 

MODALITÀ  E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, corredate della prevista documentazione, devono pervenire al seguente indirizzo:  

Comunità della Valle di Cembra – piazza san Rocco, 9 – 38034 Cembra Lisignago 

a partire dalle ore 9.00 del giorno martedì 22 maggio 2018  

e fino alle ore 12.00 del giorno giovedì 28 giugno 2018  

Le domande devono essere presentate in una delle seguenti modalità: 

- mediante raccomandata A/R del servizio postale statale; 

- mediante consegna diretta alla Comunità della Valle di Cembra, che ne rilascia apposita 

ricevuta nei seguenti orari di ufficio: 

�  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00 

�  lunedì e martedì     dalle ore 14.15 alle ore 16.00 

- mediante trasmissione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it . 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEL FINANZIAMENTO 

- Modulo di domanda di cui all’Allegato 1 debitamente compilato, sottoscritto e bollato con 

marca da bollo da € 16,00; 

- Idonea documentazione atta ad individuazione la posizione del terreno; 

- minimo tre foto del terreno e, qualora presente, dell’eventuale terrazzamento; 

- relazione che specifichi lo stato attuale del terreno, la metratura interessata dall’intervento 

che si vuole realizzare, le motivazioni, nonché le caratteristiche e dimensioni dell’intervento 

medesimo, comprensiva di stima di massima (quest’ultimo non necessario nel caso di opere 

realizzate in economia); 

- copia di un documento d’identità del richiedente. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Comunità della Valle di Cembra al numero 0461/680032 o 

inviando una  e-mail all’indirizzo protocollo@comunita.valledicembra.tn.it  

Il regolamento, il bando e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito 

http://www.comunita.valledicembra.tn.it/ o richiedibili ai recapiti sopra indicati. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

Si informa, che i dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. Ai sensi dell’art. 13 del medesimo si informa che: 

- il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico, 

esclusivamente con riferimento al procedimento amministrativo in oggetto; 

- Il titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Cembra; 

- il responsabile del trattamento anche ai fini dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è la dott.ssa 

Alberta Piffer. 

Cembra Lisignago,  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Alberta Piffer 

 

 

 

ALLEGATO 1 -  Domanda di ammissione al contributo 

  



 ALLEGATO 1 - Domanda di ammissione al contributo per il bando per la concessione di 
contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle di 
Cembra - anno 2018 

 
Marca da bollo da 16,00 

 
 Spett.le 

COMUNITA’ DELLA VALLE DI CEMBRA 
Piazza San Rocco, 9 

38034 – CEMBRA LISIGNAGO (TN) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nato/a il ……..…/………/..………….….  

a ……………………………………………………………………..….. prov. …………. Stato ….………………….………….……….; 

residente a …………………………………… prov. .....  via ………………………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

tel. …………………….……… cell. ……..………………..………… e-mail ………….………………………..…………………….….. 

 

per le aziende: 

in qualità di legale rappresentante dell'azienda ________________________________________ 

C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

P. I.V.A. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

 con sede in ____________________________ via ______________________________ n. ______ 

tel. ____________________ fax ____________________ e-mail __________________________ 

Iscritta alla Sezione dell'archivio provinciale delle imprese agricole al n. ____________________ 

CHIEDE 

L’erogazione del contributo per un intervento di: (specificare tipologia di intervento) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

nonché della decadenza dai benefici conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di 

taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), 

DICHIARA 

di essere, alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, residente nel 

Comune di ____________________________________ ; 



per le aziende:  

che la sede legale dell’azienda è nel Comune di __________________________; 

 

di eseguire l’intervento su ________________________ mq della P.F. ____________________  

in C.C. _______________________________________________________________________  

� di essere titolare del diritto di proprietà sul terreno oggetto dell’intervento; 

� di essere titolare di altro diritto reale di godimento formalmente costituito sul 

terreno oggetto dell’intervento (specificare) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

� di avere in uso gratuito il terreno oggetto dell’intervento con contratto di 

affittanza agricola o contratto di comodato registrato; 

� di impegnarsi alla corretta gestione e manutenzione degli interventi realizzati e il 

mantenimento della coltura per almeno 3 anni anche nel caso di successiva 

vendita o affitto;  

� che non sono state ottenute agevolazioni a valere su leggi provinciali regionali 

statali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche per il medesimo intervento oggetto 

della presente domanda; 

� di obbligarsi, a seguito dell’ammissione a contributo e comunque prima della 

concessione dello stesso ad acquisire eventuali pareri e o autorizzazioni da parte di 

Enti e/o Servizi provinciali per la realizzazione degli interventi previsti nel presente 

bando e nell’ipotesi che non necessiti alcun parere e/o autorizzazione l’interessato 

si obbliga in tal senso a rendere  apposita  dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 445/2000. 
 

Per le aziende: 

� di essere in regola in base alla normativa vigente con la contribuzione obbligatoria 

INPS e INAIL per collaboratori, soci e personale subordinato; 

� di essere in regola con gli adempimenti fiscali dell’impresa; 

� che l’impresa alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda è in 

normale attività, non è in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o 

volontaria; 

� che non sussistono nei proprio confronti “cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia). 

 



ALLEGA 

� idonea documentazione atta ad individuare la posizione del terreno; 

� minimo 3 foto dei muretti da ripristinare e del terreno oggetto dell’intervento e, 

qualora presente, dell’eventuale terrazzamento; 

� relazione che specifichi lo stato attuale dei muretti e le loro dimensioni e/o del 

terreno da bonificare e la superficie interessata dall’intervento, le motivazioni, 

nonché le caratteristiche dell’intervento medesimo, comprensiva di stima di 

massima; 

� copia di un documento d’identità del richiedente. 

 

 

Luogo ______________ Data ______________ Firma leggibile ___________________________ 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE! 

 


