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. No 59 DEL 05-07-2019

"Progetto definitivo per il miglioramento ed il ripristino della viabilità
forestale de! comune di Rivodutri" in applicazione del Programma di
Sviluppo Rurale (P.S.R.) del /.azio 2OL4l202O in attuazione del
Regolamento (U.E.) n. 1305/2013 per la Misura n.04 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"- Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, al!'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura Tipologia di
operazione 4.3.1. Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e
forestale extra aziendale, punti di abbeveraggioi - Intervento 4.3,1.2
Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale".

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di luglio alle ore 15:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Michele PANICONI in qualità dl Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



LA GILINTA COMIINALE

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (P.S.R.) 201412020 - in
attuazione del Regolamento (U.E.) n. 130512013 per la Misura n.04 "Investimenti in
immobilizzazioni materiali"- Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodemamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della selvicoltura" - Tipologia di operazione 4.3.1. "Miglioramento e

ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"; -
Intervento 4.3.1.2 " Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale".

VISTA la Determinazione della Regione Lazio numero n. G05114 del 24 aprile 2019
con cui è stato approvato il bando pubblico per la Misura 04 - Sottomisura 4.3-
Tipologia di operazione 4.3.1 - lntervento 4.3.1.2 testo consolidato;

CONSIDERATO che il Comune di Rivodutri è classificato come comune Montano;

VISTO il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) approvato dalla
Regione Lazio Direzione Ambiente - Area Sistemi Naturali con la Determinazione n.
G02139 del 3 marzo 2015 e reso esecutivo con la Determinazione n. G02715 del 07
marzo 2017 per il decennio 2012/2021;

CONSIDERATO che il P.G.A.F. interessa la superficie di proprietà comunale che si
estende per 1191,6980 ettari;

CONSIDERATO che l'attività forestale è praticata ed è una di quelle tipiche del
territorio;

CONSIDERATO che per essere funzionale al loro compito e per favorire la selvicoltura
la rete viaria deve essere efficiente e praticabile;

CONSIDERATO che l'Ente non si trova in stato di dissesto finarziario;

CONSIDERATO di non aver awiato l'iniziativa progettuale prima della presentazione
della domanda;

RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 57 del 01.07.2019 con la quale si stabiliva
di aderire al 201412020 -Misura 4 - Investimenti in immobllizzazioni materiali -

sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodemamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura, tipologia
di operazione 4.3.1"- "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra
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aziendale" e si nominava quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Claudio
Mozzetti.

VISTA la determinazione n. 103 del 04.07.2019 con la quale si conferiva al Doff.
Forestale Franco Onori con studio in Strada Comunale Interpoderale San Giovanni
Vicenne src - 02022 Collalto Sabino (RI), I'incarico di redigere gli elaborati progettuali
per aderire alla domanda di contributo di cui all'oggetto;

VISTO il progetto definitivo per il miglioramento ed il ripristino della viabilità
forestale del comune di Rivodutri redatto dal Dott. Franco Onori, pervenuto in data
05.07.2019, costituito dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa

- computo metrico

- quadro economico

- elaborati grafici

- cartografia catastale e topografica

- cronoprogramma

- descrizione dei vincoli

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti LTNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa
APPROVARE il progetto definitivo denominato: "Progetto definitivo per il
miglioramento ed il ripristino della viabilità forestale del comune di Rivodutri" redatto
dal professionista incaricato Dott. Forestale Franco Onori;

DARE ATTO che f intervento presenta il seguente quadro economico:

A)LAVOR| Eu ro
a.1 lmporto dei lavori a misura 160.395,60
a.2 Oneri per la sicurezza 3.207,97
a.3 lmporto dei lavori a base digara (a1- a2) 1,57.187,69

a.4 lmprevisti 5% di a.l 8.019,78
Spese genera ll

b.1 Spese tecniche per la progettazione esecutiva, sicurezza, direzione 15.298,73
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dei lavori e contabilità

b.2 Spese amministrative (RUP, Contratti, invio telematico) 3.949,34

Altri oneri
C1 Contributo previdenziale (2% di b.1) 305,96

c2 l.V.A. sulle spese tecnich e (22% di b1 + b2) 3.432,90

c3 IVA sui lavori e sugli imprevisti (22% di a.1 + a.4) 37.051,38

lmportototaledel progetto(a.1+a.4+ b.1+ b.2 +C 1+C2 +C3 ) 228.453,1O

D lmporto eleggibile a contributo 228.453,t0

E Contributo del P.S.R. (100% di c ) 228.453,70

AUTORZZARE il Sindaco quale legale rappresentante del Comune di Rivodutri di
presentare domanda di finanziamento e di adempiere a tutti gli atti necessari;

DARE atto che I'iva non è a carico del richiedente;

NOMINARE I'arch. Claudio MOZZETTI Responsabile Unico del Procedimento di
cui all'art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50;

ASSUMERE gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di
sostegno;

DICHIARARE:
- che il Comune di Rivodutri (RI) è proprietario ed ha la disponibilità delle aree

ove si realizzerà I'investimento per una durata residu4 a decorrere dal momento di
presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno sette anni per soddisfare i
vincoli di destinazione e gli obblighi assunti dei luoghi ove si realizzerà I'intervento;
- che per gli interventi previsti in progetto, al momento di presentazione della
domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di
manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- che le strade previste in progetto sono di pubblico transito;
- di non essere in stato di dissesto finanziario;

- che I'opera verrà inserita nel programma pluriennale delle opere pubbliche;

- che non si è beneficiato, per l'esecuzione delle opere previste in progetto, di
precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;

- che i vincoli insistenti sull'area di intervento sono: Vincolo idrogeologico ai
sensi del R.D. 326711923 e paesaggistico ai sensi del D.LGS 4212004 e Rete
natura 2000;
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- che i lavori relativi all'iniziativa progettuale non sono stati awiati prima della
presentazione della domanda di sostegno;

DARE ATTO dei requisiti richiesti precisamente: la disponibilità delle strade
vicinali per il periodo previsto di almeno sette anni, di raggiungere il punteggio
minimo, fattibilità del progetto, viabilità a servizio delle aree boscate di acquisire
entro i tempi previsti le autorizzazioni necessarie;

CON separata ed UNANIME votazione, dichiara ila presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del Dlgs n. 267100.
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Parere Regolarita' tecnica

D^t^ 05-07-2O19

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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qffi
confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PU

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa all'fllbo -Prgtoqio dj questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gioqi _consecutivi dal e registrata alla
posizione Albo n'q{,66 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl Consiliari in data Prot. n.
del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabilq Servizio
Antonio Leonardi

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

tx1

txl
I]

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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