COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 876/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 190

/ 17-07-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Accoglimento domanda di contributo ai sensi della LR 10/2010 CIG
N. Z0124616DA. Basso Federico.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Appalto previa procedura negoziata

Norma di riferimento: D.Lgs 50/2016

N. ATTO: 486/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Visto :
la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 10 del 16 giugno 2010 “Interventi di promozione per la cura
e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori
montani” e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo D.P.Reg. n. 259/Pres del 27 ottobre 2011 “Regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione
degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale 16
giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al
recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)” e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.Reg. n. 0887Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per
l’assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della Legge
Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al
risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione
dell’articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9 (norme in materia di risorse
forestali);
il D.P.Reg. n. 089/Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della
Regione 28 dicembre 2012 n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell’art. 95 della Legge Regionale
23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali));
il D.P.Reg. n. 098/Pres del 27 marzo 2018 “Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e
modalità per l’attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell’articolo 11
della Legge Regionale 16 giugno 2010 n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione
finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato
con Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011 n. 259/Pres;
il Decreto n. 1211/AGFOR del 20.03.2018 prenumero 1222 della Direzione Centrale risorse agricole,
forestali e ittiche pervenuto in data 22.03.2018 prot. 1739, con il quale sulla base della documentazione
presentata a corredo della domanda di finanziamento sulla base dei criteri di valutazione previste dal
regolamento, ha accolto la richiesta ammettendo a finanziamento una superficie complessiva di ettari 12
(mq 12000);
La nota prot. n. 3455 del 15.06.2018, del Sig. BASSO FEDERICO in qualità di Legale Rappresentante della
ditta AZIENDA AGRICOLA “AGRIWOOD” di Basso Federico, CF BSSFRC92B26C957A e Partita IVA
04699500262, di seguito “soggetto operatore”, sottoscritta anche dal tecnico forestale dott. CARLO
PICOTTI, con la quale manifesta l’interesse ad eseguire l’intervento in località Poggio Terza Armata per
una superficie complessiva di ettari 12 relativa ai fondi siti in Comune di Poggio Terza Armata, foglio
mappale n. 4 pp. cc. 17 - 28/1 - 29/2 - 29/3 di seguito definita “area d’intervento”;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 05.06.2018 “Atto di indirizzo per la concessione di
contributi ai sensi della L.R. 10/2010 per il recupero dei terreni incolti ed abbandonati di proprietà
comunale - Comune Censuario di Poggio Terza Armata, Foglio di Mappa 4, pp.cc. 17 - 28/1 - 29/2 - 29/3”;
Valutati gli elaborati sottoscritti dal tecnico forestale in relazione all’area d’intervento, in particolare la
cartografia, le caratteristiche dei fondi (superficie, pendenza, tipologia di area primaria/secondaria, titolo
di proprietà) e la relazione di intervento;

Visto
l’art. 13 del DPR. 0259/Pres dd. 27 Ottobre 2011;
l’art. 7 della LR 16 Giugno 2010, n. 10 lettera “a”;
Fatto presente che sulla base della documentazione allegata alla manifestazione d’interesse, il contributo
viene fissato in complessivi € 36.300,00.- (euro trentaseimilatrecento/00.-);
Visto l’Allegato A all’art. 3 – “Entità e modalità di rilascio del contributo” al punto 3 si cita “La quota
di contributo relativa al concorso alle spese d’intervento di cui all’art. 4 comma 1a sono corrisposte al
soggetto operatore alla conclusione dell’intervento di recupero; tali condizioni devono essere
comunicate all’Amministrazione Comunale e sottoscritte dal soggetto operatore e dal tecnico forestale
incaricato, avendo cura di indicare le particelle catastali e la relativa superficie coinvolta;”
Rilevato che il soggetto operatore ha chiesto di poter suddividere la quota spese in tre frazioni secondo il
seguente schema:
30% alla data del 30 agosto 2018, per una quota pari a € 10.890,00.- (euro
diecimilaottocentonovanta/00.-);
30% alla data del 30 novembre 2018, per una quota pari a € 10.890,00.- (euro
diecimilaottocentonovanta/00.-);
40% alla comunicazione di fine lavori, per una quota pari a € 14.520,00.- (euro
quattordicimilacinquecentoventi/00.-).
Rilevato che le modifiche di cui sopra non incidono sulle finalità del bando, sono finanziariamente
coperte dalle risorse regionali concesse all’Amministrazione Comunale, rispettano le norme in materia di
contributi e finanziamenti.
Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 di data 18.04.2016 assunta al protocollo in data
29.06.2018 prot. 3712;
Visti la Legge Regionale ed il Regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonché quelle
particolari della Regione FVG;
DETERMINA
1. Di accogliere la domanda del Sig. BASSO FEDERICO in qualità di Legale Rappresentante della
ditta AZIENDA AGRICOLA “AGRIWOOD” di Basso Federico, CF BSSFRC92B26C957A e Partita
IVA 04699500262 in qualità di soggetto operatore, con la quale manifesta l’interesse ad accedere al
contributo per l’area d’intervento per una superficie complessiva di ettari 12, relativamente ai fondi
dell’area d’intervento;
2. Di assegnare ai sensi dell’art. 13 del DPR. 0259/Pres dd. 27 Ottobre 2011, al suindicato soggetto
operatore un contributo di complessivi € 36.300,00.- (euro trentaseimilatrecento/00.-);
3. Di dare atto che la presente determina ha valore di atto negoziale tra le parti è sarà debitamente
registrata tra gli atti non soggetti a registrazione;
4. impegnare l'importo di € 36.300,00 al cap. 21124/0 "interventi di cura e conservazione risanamento
terreni montani incolti e abbandonati finanziati da regione (E12204)" titolo 1 - missione 9 - programma
7 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Recupero terreni incolti e abbandonati
LR 10/2010" a favore di "AGRIWOOD DI BASSO FEDERICO" (id: 5411) - Impegno N. 385/2018 tempo completamento (presunto): 30/06/2019.
5. di stabilire che:
a) l’erogazione del contributo avrà luogo secondo le seguenti suddivisioni in quote
 30% alla data del 30 agosto 2018, per una quota pari a € 10.890,00.- (euro
diecimilaottocentonovanta/00.-)
 30% alla data del 30 novembre 2018, per una quota pari a € 10.890,00.- (euro
diecimilaottocentonovanta/00.-);
 40% alla comunicazione di fine lavori, per una quota pari a € 14.520,00.- (euro
quattordicimilacinquecentoventi/00.-).

b) le operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto fissato dall’art. 2 “Indicazioni
operative” dell’atto di Giunta Comunale n. 74 del 05.06.2018 “Atto di indirizzo per la concessione di
contributi ai sensi della L.R. 10/2010 per il recupero dei terreni incolti ed abbandonati di proprietà
comunale - Comune Censuario di Poggio Terza Armata, Foglio di Mappa 4, pp.cc. 17 – 28/1 - 29/2 –
29/3”;
6. entro gg. 10 dalla data di notifica della presente, il soggetto operatore dovrà dare comunicazione
scritta di accettazione del contributo di cui sopra.
Letto confermato e sottoscritto
Sig. Basso Federico
C.F. BSSFRC92B26C957A
P. IVA 04699500262
Li, _______________
Firma _____________________________

Il Titolare di P.O
Servizi tecnici
geom. Sonia Boscarol

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Katia DAVANZO

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
17 luglio 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
19 luglio 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

