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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: Approvazione progetto valorizzazione ambientale e turistica del

complesso forestale di Santa Franca I.
L’anno Duemilasedici questo giorno 3 del mese di NOVEMBRE alle ore 12.30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. Ampollini Massino;
Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1301 del 01.08.2016 “PSR 2014-2020 REGIONE
EMILIA-ROMAGNA. APPROVAZIONE BANDO E NORME TECNICHE DELLA MISURA 08, TIPO
OPERAZIONE 8.5.01 "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO
AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI", ANNUALITÀ 2016” con i seguenti obbiettivi:

miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali tramite interventi di
mantenimento e incremento della diversità specifica e fisionomica anche al fine di aumentarne
la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso;
mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del bosco tramite interventi volti
al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della relativa attrezzatura, alla
realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della componenti biotiche del sottobosco negli
habitat forestali (climax);
mantenimento del valore naturalistico dei boschi coerentemente con i Piani di gestione e le
Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette.
CONSIDERATO che il bando e norme tecniche della misura 08, tipo operazione 8.5.01 "INVESTIMENTI
DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI", annualità 2016 prevede :

-

risorse finanziarie per l’annualità 2016 di Euro 5.464.469,50.
aiuto pari al 100% della spesa ammissibile ad esclusione delle spese IVA.
importi delle domande di contributo da un minimo di 50.000,00 euro ad un massimo di
150.000,00 euro, + IVA, senza limite nel numero dei progetti presentati da ciascun beneficiario.

DATO ATTO che il sostegno viene determinato sulla base di costi reali, come rimborso dei costi
ammissibili effettivamente sostenuti, esclusivamente a fronte della presentazione di fatture o di
documenti probatori equivalenti.
DATO ATTO altresì che le domande di sostegno devono essere inserite nel Sistema SIAG e
pervenire con le modalità previste dalla procedura di cui sopra entro il 7 novembre 2016;
DATO ATTO che l’amministrazione comunale ha già espresso la volontà di presentare domanda
per la realizzazione di un intervento di recupero del Bosco di Santa Franca di proprietà privata ma
ad uso esclusivo Comune di Castell’Arquato con funzioni di parco pubblico, per le sue particolari
caratteristiche ambientali e forestali;

RICHIAMATA la determina del Segretario Comunale n. 185 del 26.10.2016 con cui si affida alla
Cooperativa AGRISILVA SCRL, con sede in Piazza Colombo n. 6 – 29021 Bettola (PC), al costo
complessivo di € 12.350,00 oltre oneri fiscali l’incarico di :
- consulenza per la predisposizione della domanda di sostegno, della relativa documentazione
inclusa la redazione del progetto definitivo degli interventi previsti ( con inoltro e presentazione
alla regione Emilia Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali tramite SIAG di AGREA)
- redazione del progetto esecutivo degli interventi previsti nella domanda di sostegno presentata;
consulenza per la presentazione della rendicontazione finale del progetto e della relativa
documentazione;
- direzione lavori”,

VISTO che il Presidente della Cooperativa AGRISILVA SCRL nel preventivo prot. 9002 del
25.10.2016 dichiara che il compenso netto di € 12.500,00, pari a circa il 9% dell’importo lavori di
progetto, sarà dovuto solo nel caso di ammissione a finanziamento della domanda presentata e
che in caso di parziale ammissione degli interventi previsti il compenso sarà ridotto
proporzionalmente;
VISTO il progetto definitivo “ Valorizzazione ambientale e turistica del complesso forestale di
Santa Franca” presentato dalla Coopertiva AGRISILVA redatto dal dottore forestale Alessandro
Anselmi e costituito dai seguenti elaborati:
1. relazione generale
2. relazione tecnica
3. computo metrico
4. quadro economico
5. piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi
-concludente nell’importo complessivo di €. 172.453,78 secondo il seguente quadro economico:
Per lavori:
Lavori a base d’asta 124.696,15
Oneri per la sicurezza 4.987,85
Totale per lavori 129.684,00
Per somme a disposizione:
Spese Tecniche 11.671,56
IVA 22% (lavori e spese tecniche) 31.098,22
Totale per somme a disposizione 42782,78
Totale complessivo €. 172.453,78
-

la dichiarazione del Sindaco del Comune di Castell’Arquato del ……3/11/2016 con la quale si
attesta la pubblica utilità del progetto in parola per quanto riguarda la realizzazione dei lavori su
superfici private;

RICHIAMATO l’art. 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la determinazione a contrattare e dato atto che
la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli,
contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTI:
● l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi ai sensi del dlgs 267/2000 che si allegano,
Ad unanimità,
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto di valorizzazione ambientale e turistica del complesso forestale di
Bosco di Santa Franca , di cui in premessa, per la spesa complessiva di € 172.453,78;
DI PRESENTARE la domanda di sostegno alla Regione Emilia Romagna, Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della Montagna, via della Fiera 8, 40127 Bologna utilizzando il Sistema
Informativo Agricolo di AGREA (SIAG) con le modalità previste dalla Procedura Operativa
Generale per la presentazione delle domande - Reg. (UE) 1305/2013 – programma di sviluppo
rurale 2014-2020 – per il progetto di valorizzazione ambientale e turistica del complesso forestale
di Bosco di Santa Franca l’importo complessivo di € 141.355,56 ( lavori e spese tecniche)

DI DARE ATTO che l’importo delle spese tecniche pari a 11.671,56 ( pari al 9% dell’importo dei
lavori) oltre IVA è stato ridotto rispetto alla determina di affidamento n. 185 del 26.10.2016, in
relazione all’effettivo importo delle opere e che comunque , come da dichiarazione degli offerenti,
il compenso sarà dovuto ad Agrisilva scrl solo in caso di ammissione a finanziamento del progetto
presentato”;
DI DARE ATTO che il costo dell’IVA su lavori e spese tecniche pari a € 31.098,22 sarà a totale
carico del Comune;

Di dichiarare

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere ai sensi dell’art 134 del dlgs 267/2000

OGGETTO: Approvazione progetto valorizzazione ambientale e turistica del
complesso forestale di Santa Franca I.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Gozzi……………………………………………

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
……Qualora venisse assegnato il contributo si stanzierà l’importo di € 31.098,22 pari all’IVA su
lavori e spese tecniche, sul DUP 2017 – 2019 a carico Comune
3 11 16
f.to Ampollini ………………………………………………………
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PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……5 11
2016………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

