
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 403 IN DATA 30.12.2008 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  AL  DOTT.FOR.  BARBANTINI ROBERTO DI 

RESPONSABILE  DELLA  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE  
FORESTALE ATTINENTE IL TERRITORIO COMUNITARIO PER L'ANNO 
2009.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta n. 121 in data 11.12.2006 e n. 44 in data 19.06.2007, 
esecutive, con le quali si è stabilito, rispettivamente, di prorogare, a tutto il 30.06.2007 e a tutto il 
31.12.2007, l’incarico conferito a suo tempo al dott. for. Barbantini Roberto di Castelnovo ne’ Monti 
di responsabile della programmazione e gestione forestale attinente il territorio comunitario, le cui 
competenze sono state delegate, per il territorio di propria competenza, a questa Comunità 
Montana ai sensi delle leggi regionale 24.01.1975 n.6, 04.09.1981 n. 30 e 21.04.1999 n. 3; 
 
RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 408 in data 31.12.2008 con la quale si è 
stabilito di prorogare a tutto il 31.12.2008 l’incarico di cui sopra; 
 
ACCERTATO che sussistono, allo stato attuale, valide e motivate ragioni che giustificano 
l’assoluta esigenza per questo Ente di avvalersi della suddetta prestazione professionale fino al 31 
dicembre 2009, onde garantire il regolare svolgimento delle attività e funzioni dianzi evidenziate; 
 
CONSIDERATO infatti che, per far fronte ai numerosi compiti, funzioni e incombenze attribuite a 
questa Comunità Montana da leggi nazionali e regionali, permane tuttora lo stato di assoluta 
necessità, non disponendo questo Ente di strutture organizzative e professionali interne dotate 
della necessaria esperienza, in grado di assicurarne la puntuale esecuzione, di dover ricorrere, in 
conseguenza del blocco delle assunzioni e del contenimento della spesa per il personale delle 
pubbliche amministrazioni disposti dalle leggi finanziarie intervenute negli ultimi anni, 
all’affidamento di incarichi professionali. 
 
AVUTO presente che il predetto incarico si configura come incarico professionale a tutti gli effetti e 
quindi sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del suddetto D.P.R. n. 917/1986, 
come modificato con D.Lgs. n. 344/2003; 
 
RITENUTO opportuno con il presente atto prorogare a tutto il 31.12.2009 l’incarico in esame, 
nonché addivenire alla quantificazione del compenso spettante al dott. for. Barbantini Roberto e 
alla definizione delle modalità e tempi di liquidazione dello stesso, in considerazione del fatto che 
ad una quota della relativa spesa si farà fronte utilizzando quota parte delle somme per spese 
tecniche previste nell’ambito delle somme a disposizione recate da diversi progetti attinenti al 
settore forestale da realizzarsi nel corso del corrente anno da questa Comunità Montana; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1438 in data 15.09.2008, con la quale la 
Regione Emilia Romagna, nell’approvare il programma regionale per l’anno 2008 degli interventi di 
forestazione e di manutenzione delle opere di forestazione di iniziativa pubblica, dell’importo 
complessivo di € 1.000.000,00, ha assegnato a questo Ente risorse per complessivi € 95.830,51;  
 



PRESO atto che il predetto programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi di 
forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione ad opere di forestazione nel territorio della 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, nei comuni di Carpineti, Villa Minozzo, Baiso, 
Castelnovo ne’ Monti e Casina, per l’importo complessivo di spesa pari ad € 43.500,00 di cui € 
33.461,54 per lavori a misura, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.692,31 
per I.V.A. (20%) ed € 3.346,15 per spese tecniche; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 2445 in data 29.12.2008, con la 
quale la Regione Emilia Romagna, nell’approvare il programma regionale per l’anno 2008 degli 
interventi forestali di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi e del patrimonio 
indisponibile forestale regionale, dell’importo complessivo di € 1.250.000,00, ha assegnato alla 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano risorse per complessivi € 95.000,00;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 77 in data 26.11.2008 con cui, in virtù della delega 
conferita a questa Comunità Montana dall’art. 16 della L.R. 4.9.1981 n. 30 e ai sensi del 
programma operativo, delle norme tecniche e dei bandi approvati con deliberazioni di Giunta 
Regionale n. 1003 e n. 1004 in data 30.06.2008, i progetti definitivi relativi agli interventi per la 
riduzione del rischio di incendio boschivo e al sostegno agli investimenti forestali non produttivi 
afferenti rispettivamente alle misure 226 e 227 del PSR 2007-2013; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata alla definizione della domande ammissibili al 
finanziamento, a cura di apposito gruppo di lavoro nominato dalla Regione Emilia Romagna, 
terminerà alla fine del mese di Marzo 2009; 
 
AVUTO PRESENTE, pertanto, che nell’incarico in esame in favore del dott. for. Barbantini 
Roberto, sono ricomprese le prestazioni di progettazione e direzione lavori dei seguenti interventi: 

- LLRR n. 30/81 e n. 6/75 – Annualità 2008. Interventi di forestazione e di manutenzione ad 
opere di forestazione nel territorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano; 

- Interventi di manutenzione viabilità nel demanio regionale “Foresta Ozola – Abetina Reale” 
– Annualità 2008; 

- PSR 2007 – 2013 – Interventi afferenti le misure 226 e 227; 
- Istruttoria e autorizzazioni tagli – Studi di incidenza siti SIC e ZPS per Gestione Associata 

servizi territoriali; 
 
DATO ATTO che a seguito di quanto sopra l’importo per l’espletamento delle prestazioni per 
l’anno 2009, con riferimento all’intera durata del medesimo, viene ad essere quantificato nella 
misura complessiva di € 23.800,00, comprensiva dell’aliquota I.V.A. ed al lordo delle ritenute fiscali 
di legge e della contribuzione previdenziale ed assistenziale, nonché della somma per rimborso 
spese per l’utilizzo del proprio automezzo in occasione di trasferte e sopralluoghi che si dovessero 
rendere necessari per l’espletamento dell’incarico; 
 
CHE tale compenso è da ritenersi congruo in relazione al tipo di incarico da affidare, alla sua 
durata ed alle difficoltà delle prestazioni richieste; 
 
CHE il medesimo compenso potrà essere integrato anche per l’espletamento dell’incarico di 
progettazione e direzione lavori sulla base del numero dei progetti afferenti le misure 226 e 227 
che saranno finanziati; 
 
CONSIDERATO che alla copertura della somma di € 23.800,00 si farà fronte utilizzando quota 
parte delle spese tecniche previste nell’ambito delle somme a disposizione recate dai progetti 



definitivi ed esecutivi, attinenti al settore forestale, meglio individuati nella parte dispositiva, 
finanziati con parte dei fondi assegnati a questa Comunità Montana dalla Regione Emilia 
Romagna, nell’ambito del Programma regionale di opere di forestazione di iniziativa pubblica e di 
manutenzione di viabilità del demanio regionale ai sensi della Legge regionale 04.09.1981 n. 30 e 
della Legge regionale 29.03.1993 n.17 e nell’ambito delle misure 226 e 227 del PSR 2007-2013, 
che verranno avviati nel corso dell’anno 2009 con appositi specifici provvedimenti, stabilendo sin 
da ora che i relativi compensi verranno pagati, per ogni singolo progetto, per il 50% in sede di 
approvazione del progetto esecutivo, per il 25% alla consegna dei lavori e per il restante 25% in 
sede di approvazione degli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, 
avendo presente che tale compenso dovrà comunque essere rideterminato in sede di collaudo in 
ragione dei lavori netti realizzati e delle spese che dovranno essere sostenute da questo Ente per 
il collaudo stesso; 
 
VISTO il disciplinare di incarico concordato con il sopracitato professionista Dott. Barbantini 
Roberto; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sia 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’at. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, 
per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione regionale 
della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo; 
 

D E T E R M I N A

1) DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 31.12.2009 l’incarico 
conferito a suo tempo al Dott. For. Barbantini Roberto, per le attività descritte in premessa 
che ricomprendono, per l’anno 2009, le prestazioni di progettazione e direzione lavori dei 
seguenti interventi: 

o LLRR n. 30/81 e n. 6/75 – Annualità 2008. Interventi di forestazione e di 
manutenzione ad opere di forestazione nel territorio della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano; 

o Interventi di manutenzione viabilità nel demanio regionale “Foresta Ozola – Abetina 
Reale” – Annualità 2008; 

o PSR 2007 – 2013 – Interventi afferenti le misure 226 e 227; 
o Istruttoria e autorizzazioni tagli – Studi di incidenza siti SIC e ZPS per Gestione 

Associata servizi territoriali; 
 

2) DI RICONOSCERE quale compenso spettante al dott. for. Barbantini Roberto per 
l’espletamento dell’incarico in esame per l’anno 2009 e con riferimento all’intera durata del 
medesimo, la complessiva somma di € 23.800,00, comprensiva dell’aliquota I.V.A. ed al 
lordo delle ritenute fiscali di legge e della contribuzione previdenziale ed assistenziale, 
nonché della somma per rimborso spese per l’utilizzo del proprio automezzo in occasione 
di trasferte e sopralluoghi che si dovessero rendere necessari per l’espletamento 
dell’incarico, che si ritiene congrua in relazione al tipo di incarico affidato, alla sua durata 
ed alle difficoltà delle prestazioni richieste; 

 
3) DI DARE ATTO che il medesimo compenso potrà essere integrato, con apposito atto, 

anche per l’espletamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori progetti afferenti 
le misure 226 e 227 del PSR 2007-2013 che saranno ammessi a finanziamento da parte 
della Regione una volta conclusasi la relativa istruttoria; 



4) DI DARE atto che alla copertura della spesa di € 23.800,00, come in premessa specificato, 
si farà fronte utilizzando quota parte delle spese tecniche previste nell’ambito delle somme 
a disposizione recate dai progetti definitivi ed esecutivi, attinenti al settore forestale 
finanziati con parte dei fondi assegnati a questa Comunità Montana dalla Regione Emilia 
Romagna, nell’ambito del Programma regionale di opere di forestazione di iniziativa 
pubblica e di manutenzione di viabilità del demanio regionale ai sensi della Legge 
regionale 04.09.1981 n. 30 e della Legge regionale 29.03.1993 n.17 e nell’ambito delle 
misure 226 e 227 del PSR 2007-2013, che verranno avviati nel corso dell’anno 2009 con 
appositi specifici provvedimenti, stabilendo sin da ora che i relativi compensi verranno 
pagati, per ogni singolo progetto, per il 50% in sede di approvazione del progetto 
esecutivo, per il 25% alla consegna dei lavori e per il restante 25% in sede di approvazione 
degli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, avendo presente 
che tale compenso dovrà comunque essere rideterminato in sede di collaudo in ragione dei 
lavori netti realizzati e delle spese che dovranno essere sostenute da questo Ente per il 
collaudo stesso; 

 
5) DI DARE atto che si provvederà con atti successivi all’assunzione dei relativi impegni di 

spesa; 
 

6) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione tra questa Comunità Montana e il Dott. 
For. Roberto Barbantini per l’incarico di responsabile della programmazione e gestione 
forestale attinente il territorio comunitario, per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2009; 

 
7) DI DARE ATTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il 

suo contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, 
non è applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’at. 1 – comma 173 della Legge 
23.12.2005 n. 266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla 
competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

