DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 184 DEL 21/03/2019

OGGETTO
PSR- 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. - MISURA 08 TIPO OPERAZIONE
8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA'
NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", ANNUALITA' 2015/2016". - AREA
NATURALISTICA COLLINARE DEL PARCO DI RONCOLO E DEI COLLI DI QUATTRO
CASTELLA. - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
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Servizio Pianificazione Territoriale
IL DIRIGENTE
Premesso che con Decreto del Presidente n. 2, dell’8/01/2019, è stata affidata
ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti
di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle
attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio
provvisorio;
Vista la proposta di Bilancio di Previsione 2019-2021 approvata con Decreto del
Presidente n. 54 del 14/02/2019 che ha adeguato gli stanziamenti dei capitoli oggetto della
presente determinazione;
Considerato che:
con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 4 aprile 2016, n. 471 è
stato approvato il programma operativo e le norme tecniche della Misura 08 tipo
Operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici” Annualità 2015/2016 del PSR 2014-2020;
gli obiettivi operativi da realizzare con la presente Misura, in sintonia con la strategia
complessiva del Programma di Sviluppo Rurale, concernono:
- A. riduzione del rischio di incendio boschivo tramite interventi di miglioramento e
diversificazione dei soprassuoli forestali, adeguamento alle norme di sicurezza e ripristino
della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di
migliorare l’accessibilità dei mezzi di intervento antincendio boschivo) e di altre
infrastrutture protettive nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione e riduzione del
rischio di incendio;
- B. riduzione del rischio idrogeologico tramite lavori di conservazione della
funzionalità del reticolo idrografico minore nonché interventi di miglioramento e
diversificazione dei soprassuoli forestali;
- C. prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e
deperimento tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali
nelle aree a rischio nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio
degli incendi e delle stato fitosanitario dei boschi;
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il bando relativo alla sopracitata misura è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della
Regione Emilia Romagna l’8 aprile 2016;
i beneficiari della misura, come da paragrafo 8.2.8.2 del PSR 2014-2020, sono i
consorzi forestali o le amministrazioni pubbliche (relativamente a proprietà
pubbliche, proprietà collettive e proprietà private);
la Provincia è proprietaria delle aree naturalistiche collinari del Parco di Roncolo (Comune
di Quattro Castella) e del Parco Pineta di Vezzano (Comune di Vezzano s/C);
entrambi i parchi provinciali, in gran parte interessanti terreni boscati, rappresentano mete
privilegiate per coloro che vogliano svolgere attività all’aria aperta; da alcuni anni vi si
svolgono altresì regolarmente attività sia sportive che ricreative, anche a cura di
associazioni locali;
tra i Comuni contenuti nell'Elenco allegato al Bando precitato dichiarati a medio e
trascurabile rischio di incendio, (Decisione CEE n. C(93) del 24.06.1993 integrati con i
Comuni classificati a rischio marcato, moderato e debole nell'Allegato 1 del"Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anni
2012/2016, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 917/2012) figura, tra gli altri, il
Comune di Quattro Castella, il quale ha proposto alla Provincia un percorso sinergico al
fine di accedere ai finanziamenti previsti dalla Misura 08 del P.S.R.;
il finanziamento riguarda il 100% della spesa ammissibile per ogni intervento ad
esclusione delle spese IVA, tenuto conto che l'importo massimo finanziabile per ogni
singola domanda è pari ad euro 150.000,00.
Dato atto che:
l’art. 21, comma 2 della LR 13/2015 attribuisce ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni già
delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della LR 30/1981 in materia
forestale;
gli interventi presentati dal Comune di Quattro Castella concernono la riduzione del rischio
di incendio boschivo e del rischio idrogeologico nell’area naturalistica collinare del Parco di
Roncolo e dei Colli di Quattro Castella, per una spesa complessiva di euro 125.965,66 +
IVA euro 27.712,45,
i lavori programmati rientrano a tutti gli effetti tra gli obiettivi strategici della Provincia e del
Comune di Quattro Castella, assumendo carattere di pubblica utilità in quanto prevedono,
fra gli altri, la valorizzazione e la tutela del territorio, tra cui gli interventi per la riduzione del
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rischio di incendio boschivo e del rischio idrogeologico in aree di proprietà provinciale e
comunale caratterizzate da fruizione pubblica, quali i parchi provinciali;
con Decreto del Presidente n. 83 dell’1/6/2018 è stato disposto di concludere, al fine di
addivenire alla realizzazione degli interventi di cui sopra, un Accordo, ai sensi dell'art. 15
della legge n. 241/90, con il Comune di Quattro Castella, allegato al suddetto atto quale
parte integrante e sostanziale;
il Comune di Quattro Castella, con deliberazione di Giunta comunale n. 58 dell’1/6/2016,
ha altresì approvato il suddetto Accordo operativo al fine della presentazione di domanda
di sostegno congiunta relativa al tipo di operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, della Misura 08 del PSR
2014-2020;
il suddetto accordo operativo è stato successivamente sottoscritto per accettazione dalle
parti;
RAMMENTATO che, a termini l’accordo predetto contempla rispettivamente:
- Che la Provincia di Reggio Emilia:
• demandi al Comune di Quattro Castella la presentazione della domanda di
contributo, l'espletamento delle attività inerenti la gestione della progettazione,
approvazione e realizzazione del relativo progetto definitivo, incluso l'appalto, in
conformità a quanto citato in premessa;
• concorra a cofinanziare il progetto, assumendosi l’onere integrale di copertura
dell’IVA degli interventi;
- Che il Comune di Quattro Castella:
• Espleti le attività inerenti la gestione della progettazione, approvazione e
realizzazione del relativo progetto definitivo, in conformità a quanto citato in
premessa, nonché la funzione di stazione appaltante;
• Presenti alla Regione Emilia Romagna la domanda di sostegno, secondo le modalità
procedurali fissate dall’ Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA),
utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAG — Sistema Informativo Agricolo
di AGREA (http://agrea.regione.emilia-romagna.it);
• Rispetti, nello svolgimento delle attività predette, i tempi di affidamento ed inizio dei
lavori, oltre a quelli di fine lavori, previsti dal punto 9 della deliberazione regionale n.
471 del 04.02.2016;

Atteso che:
con atto dirigenziale del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna —
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Direzione generale della Cura del Territorio e dell’ Ambiente della Regione Emilia —
Romagna n. 12203 del 27.07.2018, a fronte della presentazione delle richieste di
contributo, è stata approvata la graduatoria per la riassegnazione dei finanziamenti, da cui
si desume all’allegato “B” della stessa che, relativamente all’intervento di che trattasi, il
Comune di Quattro Castella è risultato essere assegnatario del contributo di Euro
122.754,41;
il Comune di Quattro Castella con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 28 febbraio
2019 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, di cui alla deliberazione di
Giunta comunale n. 58 del 01.06.2016, composto dagli elaborati come sopra menzionati,
nonché il progetto esecutivo degli interventi di che trattasi, rassegnato nel corso del mese
di gennaio 2019 dal progettista esterno incaricato, Dott. For. Alberto Belosi di Forlì (FC),
dello Studio di Verde Associazione Professionale — con sede a Forlì in Via Schio n. 47/49,
(P.IVA: 02259620405), composto dagli elaborati come sotto analiticamente indicati, del
complessivo importo di Euro 149.760,38, di cui Euro 111.302,99 per lavori netti in appalto,
comprensivi di Euro 2.793,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre le somme a
disposizione dell’Amministrazione:
- ANALISI DEI PREZZI;
- ELENCO PREZZI UNITARIO; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- ELENCO DEI PREZZI UNITARI E DELLE OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA
PUBBLICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA;
- PIANO DELLE MANUTENZIONI;
- SCHEMA DI CONTRATTO;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- ELABORATI GRAFICI (TAVOLE)
• Tav. 1 - Cartografia P.T.C.P. e inquadramento territoriale;
• Tav. 1.1 - Carta forestale P.T.C.P.;
• Tav. 2a - Estratto P.T.C.P.;
• Tav. 2b - Estratto P.R.G.;
• Tav. 3 - Cartografia proprietà comunale su base catastale;
• Tav. 4 - Planimetria dell’intervento su base CTR;
• Tav. 4.1 - Planimetria dell’intervento su base ortofoto;
• Tav. 4.2 - Zonizzazione interventi forestali;

il quadro economico dell'intervento sopra menzionato si articola come segue:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
LAVORI
A

Importo dei lavori progettati

€ 111.721,21

B

Importo dei lavori per base d'asta (al netto del valore della
legna)

€ 108.509,96

C

Oneri per la sicurezza

D

Importo opere a base d'appalto (B+C)

E

Importo della manodopera

F

TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (B)

G

TOTALE IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
(C)

€ 2.793,03
€ 111.302,99
€ 74.486,77
€ 108.509,96
€ 2.793,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
H

Progettazione e Direzione Lavori

€ 9.630,30

I

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

€ 1.500,00

L

SPESE TECNICHE (10% di D)

M

Imprevisti

N

I.V.A. (su D+H)

O

TOTALE OPERE, E SPESE TECNICHE (D+L)

€ 122.433,29

P

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA (M+N+O)

€ 149.760,38

€ 11.130,30
€ 881,50
22%

€ 26.445,59

Ritenuto pertanto, di approvare in linea tecnica, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo operativo
sottoscritto con il Comune di Quattro Castella, il progetto esecutivo denominato "Interventi
per la riduzione del rischio di incendio boschivo e del rischio idrogeologico nell’area
naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei Colli di Quattro Castella";
Preso atto inoltre che:
la somma a carico della Provincia di Reggio Emilia, corrispondente all’importo dell’IVA
sull’opera, risulta prevista alla Missione 09 Programma 05 e al corrispondente cap. 2785
che verrà inserito nel PEG 2019, codice piano dei conti integrato 1040102003 e sarà
impegnata e liquidata al Comune di Quattro Castella, nella misura in cui verrà
rideterminata nella rendicontazione finale delle spese sostenute;
il responsabile del procedimento del presente atto è la sottoscritta Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale;
Atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
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regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi per
la riduzione del rischio di incendio boschivo e del rischio idrogeologico nell’area
naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei Colli di Quattro Castella", composto dai
seguenti elaborati, acquisiti agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale:
- ANALISI DEI PREZZI;
- ELENCO PREZZI UNITARIO; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- ELENCO DEI PREZZI UNITARI E DELLE OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA
PUBBLICA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA;
- PIANO DELLE MANUTENZIONI;
- SCHEMA DI CONTRATTO;
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
- ELABORATI GRAFICI (TAVOLE)
• Tav. 1 - Cartografia P.T.C.P. e inquadramento territoriale;
• Tav. 1.1 - Carta forestale P.T.C.P.;
• Tav. 2a - Estratto P.T.C.P.;
• Tav. 2b - Estratto P.R.G.;
• Tav. 3 - Cartografia proprietà comunale su base catastale;
• Tav. 4 - Planimetria dell’intervento su base CTR;
• Tav. 4.1 - Planimetria dell’intervento su base ortofoto;
• Tav. 4.2 - Zonizzazione interventi forestali;

di dare atto che:
- il quadro economico degli interventi conclude come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
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LAVORI
A

Importo dei lavori progettati

€ 111.721,21

B

Importo dei lavori per base d'asta (al netto del valore della
legna)

€ 108.509,96

C

Oneri per la sicurezza

D

Importo opere a base d'appalto (B+C)

E

Importo della manodopera

F

TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (B)

G

TOTALE IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
(C)

€ 2.793,03
€ 111.302,99
€ 74.486,77
€ 108.509,96
€ 2.793,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
H

Progettazione e Direzione Lavori

€ 9.630,30

I

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

€ 1.500,00

L

SPESE TECNICHE (10% di D)

M

Imprevisti

N

I.V.A. (su D+H)

O

TOTALE OPERE, E SPESE TECNICHE (D+L)

€ 122.433,29

P

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA (M+N+O)

€ 149.760,38

€ 11.130,30
€ 881,50
22%

€ 26.445,59

- il responsabile del procedimento del presente atto è la sottoscritta Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale.
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Reggio Emilia, lì 21/03/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Pianificazione Territoriale
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 184 del 21/03/2019.

Reggio Emilia, lì 21/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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