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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 358 IN DATA 18.11.2008 
 
OGGETTO:  P.S.R.  2007-2013  -  MISURE 226 E 227 - ESERCIZIO FUNZIONI 

DELEGATE IN MATERIA FORESTALE - INCARICO ALL'ARCH. 
GIULIANO CERVI   PER   REDAZIONE   PROGETTI   -  ASSUNZIONE  
IMPEGNO FINANZIARIO   PER   IL  COMPENSO  SPETTANTE  E  
CONSEGUENTI LIQUIDAZIONI.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE le LL.RR. 4.9.1981 n. 30 e 24.1.1975 n. 6 con cui la Regione Emilia Romagna ha 
delegato a questa Comunità Montana le competenze in materia di programmazione e gestione 
forestale attinenti il territorio comunitario; 
 
DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna con deliberazioni di Giunta n. 1003 in data 
30.06.2008 e n. 1004 in data 30.06.2008 ha approvato, rispettivamente, il programma operativo, le 
norme tecniche e il bando afferenti alle misure 226 e 227; 
 
DATO ATTO che questo Ente intende, tra gli altri, presentare in Regione per il finanziamento i 
seguenti progetti: 
1. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la manutenzione di opere e 

l’incremento della biodiversità nel sito SIC di Monteduro (Comuni di Casina e Vezzano sul 
Crostolo) e per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel sito SIC di Montenduro nel 
Comune di Vezzano sul Crostolo; 

2. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la manutenzione di opere e 
l’incremento della biodiversità nel sito SIC del Rio Tassaro nel Comune di Vetto; 

3. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la manutenzione di opere e 
l’incremento della biodiversità nel sito SIC della Rupe di Campotrera – Rossena nel Comune di 
Canossa; 

 
AVUTO presente che si rende, pertanto, necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di 
progettazione per la redazione dei progetti in esame e 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 che il predetto incarico può essere utilmente affidato all’Arch. Cervi Giuliano, con 
studio in Reggio Emilia in via Anna Frank n.11/A, esperto in materia, già consulente di questa 
Comunità Montana e dei Comuni interessati dagli interventi proposti;  
 
PRESO ATTO che con la presente determinazione si intende, al momento, riconoscere al 
progettista incaricato la somma forfetaria e omnicomprensiva di € 3.600,00, pari ad € 1.200,00 a 
progetto, a titolo di rimborso spese, rinviando a successivi provvedimenti la ridefinizione del 
compenso spettante per la sola progettazione, in caso di ottenimento del finanziamento da parte 
della Regione, riconoscendo al medesimo progettista la quota del 50% delle spese tecniche 
previste nel quadro economico del progetto; 
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RITENUTO necessario ed opportuno provvedere, quindi, all’assunzione dell’occorrente impegno 
finanziario e alla definizione delle modalità e tempi di liquidazione dello stesso; 
 
CHE tale compenso è da ritenersi congruo in relazione al tipo di incarico da affidare, alla sua 
durata ed alle difficoltà delle prestazioni richieste; 
 
CONSIDERATO che al pagamento della relativa somma di € 3.600,00, si provvederà, in forza del 
presente atto, previa presentazione di apposite e regolari fatture, a conclusione dell’iter di 
programmazione da parte della Regione, dando atto che, in caso di finanziamento dei progetti in 
esame, l’importo di cui sopra sarà integrato per la differenza necessaria al raggiungimento 
dell’importo del 50% delle spese tecniche previste in progetto; 
 
DATO ATTO che il presente incarico, ai sensi dell’art. 55 della L. 24.12.2007 n. 244 e s.m.i., si 
configura nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente stabilita dalla legge regionale; 
 

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, per quanto espresso in premessa, l’incarico all’Arch. Cervi Giuliano, con studio 
in Reggio Emilia in via Anna Frank n.11/A, per la redazione, secondo i criteri stabiliti dai bandi 
regionali approvati con deliberazioni di Giunta n. 1003 e n. 1004 in data 30.06.2008, dei 
seguenti progetti afferenti alle misure 226 e 227 del P.S.R. 2007-2013:  
1. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la manutenzione di opere e 

l’incremento della biodiversità nel sito SIC di Monteduro (Comuni di Casina e Vezzano sul 
Crostolo) e per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel sito SIC di Montenduro nel 
Comune di Vezzano sul Crostolo; 

2. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la manutenzione di opere e 
l’incremento della biodiversità nel sito SIC del Rio Tassaro nel Comune di Vetto; 

3. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la manutenzione di opere e 
l’incremento della biodiversità nel sito SIC della Rupe di Campotrera – Rossena nel Comune 
di Canossa; 

 
2) DI RICONOSCERE quale compenso spettante all’Arch. Giuliano Cervi per l’espletamento 

dell’incarico in esame, a titolo di rimborso spese, la somma forfetaria e omnicomprensiva di € 
1.200,00 a progetto per un totale € 3.600,00, rinviando a successivi provvedimenti la 
ridefinizione del compenso spettante per la sola progettazione, in caso di ottenimento del 
finanziamento da parte della Regione, riconoscendo al medesimo progettista la quota del 50% 
delle spese tecniche previste nel quadro economico di ogni singolo progetto; 

 
3) DI DARE atto che il presente incarico, ai sensi dell’art. 55 della L. 24.12.2007 n. 244 e s.m.i., si 

configura nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente stabilita dalla legge regionale;  
 
4) DI IMPEGNARE la predetta spesa di € 3.600,00 all’intervento n. 1010203/3 del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2008; 
 
5) DI STABILIRE che alla liquidazione si provvederà in forza del presente atto, dietro 

presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio, in seguito all’approvazione e alla presentazione dei progetti alla 
Regione Emilia Romagna; 
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6) DI DARE atto che, in caso di finanziamento di ognuno dei progetti in esame, l’importo di cui 
sopra sarà integrato per la differenza necessaria al raggiungimento dell’importo del 50% delle 
spese tecniche previste in progetto; 

 
7) DI DARE atto che il relativo contratto verrà perfezionato tramite sottoscrizione della presente 

determinazione;  

8) DI DISPORRE l’invio della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli atti di 
competenza. 

 

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

 

CC/cc 
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DETERMINAZIONE N. 358 IN DATA 18.11.2008 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (D.ssa Maurizia Giorgini) 
 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	D E T E R M I N A

	Addì,  ________________

