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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE E 
PROMUOVERE IL RECUPERO DEL TERRITORIO IN VALLE DEL CHIESE - ANNO 2016 

(Regolamento adottato dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 5/AG di data 16.04.2013) 

 

Necessaria premessa del presente bando è la volontà della Commissione di dare adeguato 
compimento alle finalità contenute nel vigente Regolamento di favorire e promuovere il recupero 
del territorio della Valle del Chiese ed in particolare delle aree di mezza costa della Valle del Chiese 
nelle quali, negli ultimi tempi, si è registrato un graduale abbandono delle attività agricole tipiche 
dei luoghi, con un conseguente degrado ambientale. 

Al fine di rendere più efficace tale percorso la Commissione propone di adottare, quali criteri  di 
priorità nella valutazione degli interventi,  i sotto indicati obiettivi: 

 la reintroduzione di colture già presenti nel nostro passato per soddisfare nicchie di mercato 
e caratterizzanti l’identità territoriale del Chiese; 

 ricomposizione dei fondi in unità colturali finalizzata all’economicità di lavorazione e 
produttività; 

 premiare la professionalità degli operatori  e la qualità dei prodotti; 

 incentivare il  recupero del territorio in particolare quello adiacente ai nuclei abitati in modo 
da migliorare l’aspetto ambientale, di prevenire il degrado ed eliminare  condizioni di 
pericolo di incendi; 

 promuovere ed favorire pratiche di produzione biologica e di gestione sostenibile delle 
risorse locali  mirando alla creazione di un distretto biologico della Valle del Chiese 
riconoscendo in ciò un elemento rilevante di promozione del territorio e delle sue peculiarità 
naturali, sociali ed economiche. 

La commissione propone altresì di proporzionare gli incentivi alle varie condizioni di operatività e di 
costi dei singoli interventi con riferimento alla altitudine, alla clivometria (pendenza)  e alle 
“condizioni di stato”  del terreno oggetto di intervento.   In tal senso per gli impianti a quota 
superiore a 500 m.s.l.   riconosce una maggiorazione dei costi medi per “tipologia di intervento”. 

 

BENEFICIARI 

 

Possono beneficiare delle misure previste dal presente bando i soggetti sotto indicati aventi sede o 
residenza nei Comuni riconosciuti all’interno del bacino imbrifero del Chiese alla data di istituzione 
del Consorzio (Bondo, Roncone, Lardaro, Praso, Daone, Bersone, Pieve di Bono, Prezzo, Cimego, 
Castel Condino, Condino, Brione, Storo, Bondone e Tiarno di Sopra) i quali siano proprietari o 
affittuari o che abbiano in comodato il terreno oggetto dell'intervento, a condizione che il fondo 
sia ricompreso nel territorio dei Comuni di cui sopra:  
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 aziende iscritte nella Sezione II dell'archivio provinciale delle imprese agricole. Il requisito 
dell'iscrizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda. 

 privati (persone fisiche) e associazioni senza scopo di lucro.  

Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto personale di godimento (locazione, comodato) 
o abbia in uso il terreno, la richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario. 

Possono altresì beneficiare delle misure del presente bando i Comuni, Consorzi di Miglioramento 
Fondiario e  le A.S.U.C. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

I contributi di cui al presente bando sono concessi secondo quanto previsto dalla normativa 
comunitaria, nazionale e provinciale in materia di aiuti di Stato e nel rispetto del regime "de 
minimis" come definito dai Regolamenti comunitari di riferimento attualmente in vigore. 

Per quanto non disposto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni del “Regolamento 
per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire e promuovere il recupero del 
territorio in Valle del Chiese” approvato con deliberazione n. 5/AG di data 16.04.2013 e modificato 
con deliberazione 3/AG di data 09.03.2016. 

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. 

 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI  

 

Gli  interventi  ammissibili ai benefici del bando sono specificati nelle seguenti misure. 

 

Misura 1 riservata alle aziende iscritte nella Sez. II dell'archivio provinciale delle imprese agricole: 

Interventi di recupero e bonifica di terreni, da destinare ad arativo, coltivazione o prato stabile. 
solo per la fascia di rispetto nell’area adiacente ai nuclei abitativi  

 

Misura 2: 

a) Interventi di recupero e/o bonifica dei terreni  e realizzazione di impianti di coltivazione  o 
di prato stabile afferenti la fascia di rispetto adiacente ai nuclei abitativi. 
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b) Interventi di recupero e/o bonifica dei terreni  e realizzazione di impianti di coltivazione o di 
prato stabile. 

c) Realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione ambientale con finalità di sviluppo 
agricolo  e rurale della Valle del Chiese che la Commissione ritenga meritevoli di attenzione. 

  

Limiti alla misura 2 Privati (pers. fisiche) Associazioni  Comuni, CMF, ASUC 

lett. a x x x 

lett. b  x x 

lett. c x x x 

 

Definizioni: 

Interventi di recupero e bonifica = taglio specie erbacee e arbustive infestanti e loro trinciatura ed 
asporto delle ceppaie; costruzione e rifacimenti di murature di sostegno e scogliere, terre armate, 
gabbionate, bragheri e drenaggi; interventi di livellamento, spietramento e riconversione colturale 
in cui l’eventuale apporto di terreno dall’esterno sia costituito da terra vegetale.  

 

Fascia di rispetto adiacente ai nuclei abitativi = 100 m dalle aree edificabili dei rispettivi Comuni. 

 

 

SPESE  AMMISSIBILI  

 

Per ambedue le misure 1 e 2 

Sono ammissibili a contribuzione:  

 le spese per lavori di taglio specie erbacee e arbustive infestanti, loro trinciatura, asporto 
delle ceppaie, dissodamento del terreno, ecc., esclusi quelli di aratura e dissodamento di 
terreni già coltivati. 

 le spese di sistemazione di muri di sostegno già esistenti, scogliere, terre armate, 
gabbionate, bragheri e drenaggi. 

 le spese di livellamento, spietramento o altri interventi agronomici necessari alla 
riconversione colturale e/o realizzazione di impianti di coltivazione escluso l’apporto di 
materiale dall'esterno diverso da terra vegetale ed esclusi altresì i lavori di scavo se 
finalizzati all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alle bonifica. 

 le spese  per la realizzazione di piste di accesso al terreno oggetto di intervento. 

 le prestazioni volontarie di manodopera (c.d. lavori in economia) nella misura no n 
superiore al 20%, della spesa ammissibile. 
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 le spese tecniche  nella percentuale massima dell’ 8%. 

 

Al fine di determinare la spesa ammissibile a contributo per la misura 1, si farà riferimento ai prezzi 
pubblicati sul BUR Trentino Alto Adige per la Provincia Autonoma di Trento. Nel caso di lavori 
difficilmente confrontabili con quelli dell'Elenco prezzi PAT si assumono i valori indicati nel 
computo metrico presentato, purché ritenuti congrui dal Consorzio. 

 

Solo per la misura 2: 

 Spese per la realizzazione della struttura di impianti produttivi: scavo per palo, acquisto 
paleria, tutori, fili, reti, ecc. 

 Spese per l'acquisto di sementi e piantine e quelle per la loro messa a dimora. 

 Spese relative all’analisi dei terreni oggetto dell’intervento. 

 Spese notarili, imposte escluse, necessarie alla ricomposizioni dei fondi oggetto 
dell’intervento. 

 Spese di certificazione biologica delle colture oggetto dell’intervento. 

 Altre spese relative agli interventi di cui alla lettera c) che la Commissione ritenga 
ammissibili. 

 

La modalità del finanziamento è quello del contributo in conto capitale, che non potrà superare il 
50% della spesa ritenuta ammessa. 

 

Per la misura 1 - interventi realizzati da Aziende iscritte alla Sezione II dell’archivio provinciale - il 
contributo massimo concedibile è pari ad Euro 2.500,00. 

 

Per la misura 2 il contributo massimo concedibile è pari a: 

un massimo del 50% della spesa ammessa riportata nella tabella 1 che varia in base alla tipologia di 
intervento che si vuole realizzare per ogni 1.000 mq, gli importi massimi indicati nella tabella sono 
comprensivi di tutte le spese ammesse: bonifica, sistemazione muri, spese tecniche, acquisto 
paleria e sementi, ecc. (vedi elenco spese ammissibili per ambedue le misure) 

Il contributo relativo alla tipologia di intervento, determinato dalla commissione in base alla tabella 
1 ai criteri indicati nei paragrafi successivi, potrà essere incrementato dei seguenti importi una 
tantum. 

 € 200,00 per le spese relative all’analisi dei terreni oggetto dell’intervento per una spesa 
sostenuta  pari ad almeno € 400,00. 
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 € 300,00 per le spese notarili, imposte escluse, necessarie alla ricomposizioni dei fondi 
oggetto dell’intervento, per una spesa sostenuta pari ad almeno € 600,00. 

 € 350,00 per le spese di certificazione biologica delle culture oggetto dell’intervento, per 
una spesa sostenuta pari ad almeno € 700,00. 

 

TABELLA 1 

Tipologia di intervento 
Spesa massima ammessa 

€/1.000mq 

realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "fuori suolo" € 13.000,00 

realizzazione di impianti per la coltivazione dei piccoli frutti € 4.000,00 

realizzazione di impianti per la coltivazione della vite da vino e da tavola € 4.600,00 

realizzazione di impianti per la coltivazione del ciliegio e in generale di 
altri alberi da frutto di alto fusto 

€ 3.000,00 

realizzazione di impianti di castagneti da frutto € 1.500,00 

realizzazione di impianti di noce "da frutto" € 1.500,00 

realizzazione prato stabile € 1.000,00 

 

Gli interventi relativi alla realizzazione di coltivazioni dovranno essere eseguiti e realizzati secondo 
le tecniche e le modalità agronomiche riportate nella tabella 2: 

 

TABELLA 2 

Tipologia di intervento tecniche e le modalità agronomiche 

realizzazione di impianti per la coltivazione della 
fragola "fuori suolo" 

struttura a tunnel leggero con tralicci di suppor-
to per i contenitori della torba. Impianto di irri-
gazione dotato di centralina. 

realizzazione di impianti per la coltivazione dei 
piccoli frutti 

struttura leggera a spalliera, impianto di irriga-
zione, pacciamatura del terreno o coltivazione 
fuori suolo. 
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realizzazione di impianti per la coltivazione della 
vite da vino e da tavola 

struttura a pergola semplice o doppia o a guyot. 

realizzazione di impianti per la coltivazione del 
ciliegio e in generale di altri frutti da albero 

utilizzo di tutori negli stadi giovanili della pianta. 
Sesti d'impianto che garantiscano un corretto 
sviluppo morfologico a seconda della tipologia di 
pianta. 
 

realizzazione di impianti di castagneti da frutto 

realizzazione di impianto di noce da frutto 

 

È fatto obbligo ai beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente bando di garantire la gestione e 
la manutenzione degli interventi realizzati e di mantenere la coltura ammessa a contribuzione per 
almeno 5 anni, eccezion fatta per la misura 1 e la realizzazione di prato stabile che potrà essere 
sostituito da coltivazioni. 

In questo lasso di tempo il Consorzio BIM del Chiese, erogatore del contributo, si riserva di 
procedere a verifiche e controlli del caso al fine di far rispettare l’impegno assunto. 

 

In riferimento alle prestazioni volontarie di manodopera (c.d. lavori in economia), ammesse per 
entrambe le misure, sono ammissibili le seguenti prestazioni: 

 fornitura dei materiali e utilizzo del parco macchine disponibili; 

 operazioni di carattere agronomico o forestale (asportazione ceppi, taglio piante/cespugli, 
spietramento) ; 

 opere edili: murature di sostegno, piccoli interventi di livellamento drenaggio, scogliere, 
terre armate, piste di accesso sono esclusi i costi relativi alla realizzazione di fabbricati. 

I materiali utilizzati devono comunque essere fatturati. 

L'ammissibilità delle suddette tipologie di prestazioni è legata al rispetto delle seguenti condizioni: 

 i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, devono essere pertinenti con le strutture e i 
mezzi tecnici in dotazione. 

 il loro valore deve risultare da fatture dei soli materiali dal computo metrico e determinato 
tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in 
"condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezziario 
PAT 2012, ridotte del 20%. 

 

Il rispetto delle suddette condizioni dovrà risultare dalla relazione tecnico - economica redatta e 
sottoscritta dallo stesso richiedente per importi stimati pari o inferiori a Euro 15.000,00, redatta e 
sottoscritta da un tecnico libero professionista abilitato per importi superiori , lo stesso tecnico 
dovrà emettere anche il certificato di regolare esecuzione  
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Si ribadisce che saranno considerate le prestazioni volontarie di manodopera nella misura non 
superiore al 20% per tutti i beneficiari. 

 

Le aziende agricole dovranno dichiarare il regime fiscale applicato, per la definizione del contributo 
ammesso in relazione all’I.V.A. 

 

Sono considerate ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla 
presentazione della relativa domanda di contributo. Sono comunque considerate ammissibili le 
spese di progettazione sostenute dal beneficiario prima della presentazione della domanda. 

 

Il budget complessivo messo a disposizione per la concessione dei finanziamenti di cui al presente 
bando ammonta a € 90.000,00. 

La Commissione, di cui all’art. 6 del Regolamento per la concessione di contributi relativi agli 
interventi per favorire e promuovere il recupero del territorio in Valle del Chiese, provvederà 
all’esame delle domande pervenute ed a redigere l’apposita graduatoria adottando i seguenti 
criteri di priorità e valutazione. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ 

1. domande relative agli interventi di recupero e bonifica dei terreni finalizzati alla 
realizzazione di impianti di specifiche colture biologiche; 

2. altre colture; 

3. prato stabile; 

4. ordine di presentazione delle domande. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO DA 
CONCEDERE (max 50% della spera ritenuta ammessa) 

1. produzione biologica  

2. > 500 slm 

3. terreno scosceso, non pianeggiante 

4. la reintroduzione di colture storiche, autoctone della Valle del Chiese. 

 

La Commissione potrà predisporre delle raccomandazioni in relazione alle modalità di realizzazione 
degli interventi. 
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La graduatoria redatta dalla Commissione con l’indicazione dell’ammontare di ciascun contributo 
sarà proposta al Consiglio Direttivo del Consorzio per la relativa approvazione. 

 

Sarà accolta una sola domanda per richiedente.  

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

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

Consorzio B.I.M. del Chiese — via O. Baratieri, 11 — 38083 Borgo Chiese entro le ore 12.00 del 
giorno 29 settembre 2016. 

Le domande devono essere presentate in una delle seguenti modalità:  

 mediante raccomandata del servizio postale statale; 

 mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati al Consorzio 
BIM del Chiese; 

 mediante consegna diretta al Consorzio B.I.M. del Chiese, che ne rilascia apposita ricevuta. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto delle domande ricevute 
dopo il termine di scadenza stabilito, anche se inviate entro il termine medesimo. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Al FINI DEL FINANZIAMENTO 

 

 Domanda di cui al modulo allegato debitamente compilato, sottoscritto e bollato salvo 
esenzioni.  

 Copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione del terreno; 

 Foto del terreno oggetto dell'intervento; 

 Relazione tecnico - economica che specifichi lo stato attuale del terreno, la metratura 
interessata dall'intervento che si vuole realizzare, le motivazioni, nonché le caratteristiche 
dell'intervento medesimo allegando un computo metrico o un previsionale di spesa 
dell’intervento. La relazione deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso richiedente per 
importi stimati pari o inferiori a Euro 15.000,00, da un tecnico libero professionista abilitato 
per importi superiori. 

 Copia di un documento d'identità del richiedente. 
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TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Con l'approvazione della graduatoria il Consiglio direttivo ammette a beneficio del contributo le 
domande fino all'esaurimento del budget sopra specificato. 

Dopo l'approvazione della graduatoria, ai beneficiari verrà data comunicazione dell'ammissione a 
contribuzione e dell'ammontare del contributo concesso. 

A pena di decadenza dal beneficio finanziario accordato, l'intervento deve essere ultimato entro 18 
mesi da tale comunicazione. 

Si provvederà alla liquidazione del contributo a seguito della trasmissione da parte del beneficiario 
della seguente documentazione: 

 Dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo con l'impegno 
alla corretta gestione e manutenzione dell'intervento e al mantenimento della coltura per 
almeno 5 anni e con la precisazione - solo per la misura 2 - che l'intervento è stato eseguito 
e realizzato secondo le tecniche e le modalità agronomiche prescritte dal bando; 

 Computo metrico analitico redatto sulla base dei quantitativi effettivamente realizzarti con 
l'applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione al contributo. 

 Certificato di regolare esecuzione sottoscritto da un professionista abilitato, se necessario. 

 Copia delle fatture 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 sul regime fiscale al 
quale assoggettare il contributo.  

Al momento della liquidazione il Consorzio provvederà a rideterminare l'entità del contributo in 
rapporto all'effettiva spesa documentata. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Consorzio B.I.M. del Chiese al numero 0465/621048 o 
inviando una  e-mail all’indirizzo bimchiese@bimchiese.tn.it. 
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Il regolamento, il bando e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito 
http://www.bimchiese.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 il Consorzio B.I.M. del Chiese; 

 il responsabile del trattamento anche ai fini dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è il dott. 
Paolo Baldracchi. 

 

 

Borgo Chiese, 29 aprile 2016 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO B.I.M. CHIESE 

Franco Bazzoli 
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