
COMUNE   DI   CANALE   MONTERANO
(Provincia di Roma)

   Bettarelli Alessandro

Piccioni Vilma ASSESSORE P

Ciferri Stefano VICE SINDACO

Magagnini Andrea ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor Santopadre Marcello

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

Pasquali Valeria ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 19:00 e seguenti,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  44   Del  15-04-2019
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Oggetto: PSR 2014-2020 REGIONE LAZIO  AVVISO PUBBLICO DI CUI
ALLA MISURA 7, SOTTOMISURA 7.6 "SOSTEGNO PER STUDI
E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL
RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO
RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO,
COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI
ATTIVITÀ, NONCHÉ AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN
MATERIA DI AMBIENTE"  TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 7.6.1
"STUDI E INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ". APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO. CUP:
C51I1900000000
2



COMUNE   DI   CANALE   MONTERANO
(Provincia di Roma)

Comunicazione alla Prefettura N
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati nell'ordine:

il Regolamento (UE) N. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.13 sul-

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo (FEASR);
la D.G.R. N. 479 del 17.07.14, "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi-

Regione Lazio: FESR, FSE e PSR FEASR 2014 - 2020";
la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 17.11.15 che approva il-

programma di sviluppo rurale della Regione Lazio ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI 2014IT06RDRP005;
la D.G.R. N. 657 del 25.11.15, con cui la Regione Lazio ha preso atto della Decisione della-

Commissione Europea;
la D.G.R. N. 147 del 5.04.16, concernente " Linee di indirizzo per la gestione del Programma-

di Sviluppo Rurale 2014/2020 Regione Lazio e disposizioni attuative generali";
la D.G.R. N. 187 del 19.04.17 concernente "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di-

indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni
attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016";

Preso atto che in adempimento al predetto regolamento UE la Regione Lazio ha predisposto e
progettato la misura di intervento 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”
ed in particolare la Sottomisura:

7.6 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla-

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni
di sensibilizzazione in materia di ambiente" – Tipologia di Operazione 7.6.1 "Studi e
investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla
conservazione della biodiversità",

Vista la Determinazione Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali N. G17686 del
28.12.2018 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno alla realizzazione di progetti afferenti alla misura 7.6.1, con scadenza al 1 aprile 2019;

Vista inoltre la Determinazione Regione Lazio N. G03449 del 25.03.19 con la quale è stato
prorogato al 19 aprile 2019 il termine di presentazione delle domande di sostegno;

Considerato che il PSR rappresenta uno degli strumenti fondamentali a convogliare sul nostro
comune risorse utili ad agevolare lo sviluppo territoriale con azioni integrate e tese alla
sostenibilità;

Richiamato il Regolamento UE N. 1303 del 17.12.2013 ed in particolare l’art. 69, comma 3,
lettera c – Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l’assistenza
rimborsabile;
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Richiamata inoltre la Circolare MEF prot. N. 90084 del 22.11.16 con oggetto:
Programmazione dell’Unione Europea 2014 – 2020 ed applicazione dell’art. 69, par. 3, lett. C) del
Reg. (UE) 1303/13 in relazione all’IVA non recuperabile;

Atteso che l'operazione di cui al bando richiamato e in scadenza il 19 aprile prossimo,
prevede un sostegno per la realizzazione di studi finalizzati alla tutela ambientale e alla
conservazione della biodiversità con copertura dei costi del 100% comprensiva di IVA (nei casi ove
previsto - cfr. articolo 69, comma 3, lettera c, Regolamento (UE) 1303/2013 e circolare MEF
richiamata);

Che il Comune di Canale Monterano, Ente Gestore della Riserva Naturale Regionale, rientra
tra i soggetti beneficiari (art. 4 del bando);

Che il Comune di Canale Monterano, intendendo partecipare al bando in oggetto, con
Delibera di Giunta N. 36 del 18.03.19, ha dato al Responsabile Area Tecnica gli indirizzi necessari
affinché lo stesso ponga in essere e curi l'allestimento di tutta la documentazione prevista da
produrre a corredo della domanda di sostegno di cui all'art. 9 del bando in parola;

Che all’uopo, l’Ufficio tecnico e la Riserva si sono adoperati per individuare idoneo supporto
professionale esterno per la redazione del progetto definitivo di cui alla Tipologia di intervento
7.6.1, non potendo adempiere agli indirizzi della Giunta con proprio personale;

Richiamata in proposito la Determina N. 57 del 15.04.2019, con la quale è stato affidato
incarico di supporto professionale alla soc. L.A. Genesis srl di Roma con sede in Roma, via Po n.
12 P.IVA e C.F. 09364201005;

Visto il progetto elaborato dalla predetta società e denominato “Studi e monitoraggi di flora e
fauna della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell’area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate” di
importo complessivo di € 299.229,33 articolato come segue:

Intervento n° 1 -"Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva naturale regionale
Monterano e dell'area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate"

Capitolato Speciale Prestazionale;-

Capitolato Tecnico delle Forniture;-

Preventivo di spesa per le forniture;-

Cronoprogramma;-

Check-list autovalutazione sottoscritta dal RUP.-

Intervento n° 2 – Recinzione a protezione dell’ontaneta
Sottointervento  D – acquisto forniture Centro Visite

Preventivo di spesa per le forniture;-

Capitolato Tecnico delle Forniture;-

Cronoprogramma;-

Check-list autovalutazione sottoscritta dal RUP-

Sottointervento  F – realizzazione recinzione a protezione dell’ontaneta
-           Progetto Definitivo delle Opere connesse al Progetto, costituito da:
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Relazione tecnica descrittiva;

Computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi;

Elaborato grafico;

Allegato fotografico;

Capitolato Speciale;

Cronoprogramma;

Check-list autovalutazione sottoscritta dal RUP:-

Intervento n° 1 e n° 2

Relazione Tecnica Progettuale;-

Scheda Criteri di selezione;-

Quadro Economico intervento 1 e 2 così dettagliato:-

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Euro

A Importo prestazioni professionali e materiale

a.1 Studio e monitoraggio € 156.982,50

a.1.1 cassa previdenziale 2% di a.1 € 3.139,65

a.2 Acquisto materiali e strumentazioni per le prestazioni professionali € 39.150,00

Totale prestazioni professionali + acquisto materiale € 199.272,15

B Importo lavori

Protezione habitat ontaneta

b.1 Importo dei lavori € 10.180,00
b.1.1 - di cui a base d'asta € 9.995,85

b.1.2. - di cui oneri per la sicurezza € 184,15

b.2 costi della sicurezza € 450,04

Totale lavori + costi della sicurezza (b1+b2) € 10.630,04

C Importo forniture

c.1 Allestimento centro visita Canale Monterano € 9.660,00

D Totale A + B + C € 219.562,19

E Somme a disposizione dell'amministrazione

e.1 IMPREVISTI 5% di "B" € 531,50

e.2 SPESE GENERALI 12% di "D - € 25.970,70

e.2.1 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo.

- progettazione, D.L. e sicurezza € 21.142,25

- cassa spese progettazione, D.L. e sicurezza € 422,85

c.2.2 - incentivo ex art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 2% di "D - € 4.328,45

c.2.3 - spese di pubblicità ex artt. 65, 66 e 122 D. Lgs. N. 163/06 € 250,00
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c.2.4 - autorità di vigilanza LL.PP., commissioni di gara, tasse, conc ecc € 250,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 26.502,21

IMPORTO TOTALE (D + E) al netto dell'IVA (A+B+C) € 246.064,40

F IVA

f.1 IVA su prestazioni professionali 22% di "a.1 + € 35.226,87

f.2 IVA su acquisto materiali e strumentazioni 22% di "a.2" € 8.613,00

f.3 IVA su lavori e costo sicurezza 22% di "B" € 2.338,61

f.4 IVA forniture 22% di "C" € 2.125,20

f.4 IVA su imprevisti 22% di "e.1" € 116,93

f.5 IVA su spese tecniche, cassa 22% di € 4.744,32

IMPORTO TOTALE IVA € 53.164,93

IMPORTO TOTALE (A+B+C+D) € 299.229,33

Condivisa tale scelta progettuale, in quanto permette non solo di interpretare al meglio le
finalità del bando regionale ma anche di essere valido apporto di studi e conoscenze (qualora
finanziato) per il redigendo Piano d’Assetto della R.N. Monterano;

Preso altresì atto che all’interno del progetto è prevista l’esecuzione di un opera di recinzione
e protezione di un tratto di Ontaneta, habitat naturale di grande pregio identificato catastalmente
nella particella 51 Fg 15.

Considerato che sulla suddetta particella cogestita da Comune ed Università Agraria di Canale
Monterano è stata acquisita con prot. n. 3032 del 29.03.19 autorizzazione di quest’ultima a
riconoscere la conduzione unica in capo al Comune di Canale Monterano per la durata del progetto;

Ritenuto inoltre di dichiarare:

la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale;-

di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi previsti in progetto,-

di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;
di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda di-

sostegno;
che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di-

sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da
precedenti finanziamenti pubblici;
che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;-

che l’opera è inserita nella programmazione biennale dei servizi e forniture con atto di Giunta-

n. 43 del 15.04.19;
di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non-

alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di
finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta
la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;
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di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a soddisfare i-

vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell’immobile/area ove si realizzerà l’intervento,
allegando il titolo di possesso, piano particellare, estratto di partita e mappa catastale, visure
catastali e certificato di destinazione urbanistica;

Ritenuto altresì di nominare Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18
aprile 2016, N. 50, l’Arch. Avincola Costantino;

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della richiesta di finanziamento di
cui al presente atto;

Considerato altresì che la compilazione, la stampa e l’inoltro (di seguito “rilascio
informatico”) della domanda di sostegno devono essere effettuati mediante apposita modalità
informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione
dall’Organismo Pagatore (AGEA), collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo:
http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite
nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN e pubblicato sul sito
www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.

Che tale procedimento può essere attuato anche mediante delega per la compilazione e per il
rilascio informatico della domanda;

Che per tale fondamentale adempimento è stato opportunamente individuato L.A. Genesis srl
nella persona del Direttore tecnico dott. Alain Ascarelli;

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del progetto definitivo denominato a “Studi e
monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell’area ZPS
Tolfetano-Cerite-Manziate” redatto dalla soc. L.A. Genesis srl di Roma;

Visto il D. Lgs. N. 50 del 19.04.16;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, N. 207, con il quale è stato approvato il regolamento di
attuazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli per quanto di competenza, il Responsabile dell’Area
Tecnica ed il responsabile dell’Area Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme
di legge.

DELIBERA
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Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte,
quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

Di approvare il progetto definitivo denominato “Studi e monitoraggi di flora e fauna1.
della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell’area ZPS
Tolfetano-Cerite-Manziate”, redatto dalla soc. L.A. Genesis srl di importo complessivo
di € 299.229,33 e costituito dal quadro economico, cronoprogramma e dagli elaborati
elencati in premessa.

Di dichiarare:2.
la non recuperabilità dell’IVA a norma della normativa nazionale;-

di non aver beneficiato o di beneficiare, per l’esecuzione degli interventi previsti in-

progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o
regionali;
di non aver avviato l’iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda-

di sostegno;
che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della-

domanda di sostegno, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di
manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;-

che l’opera è inserita nella programmazione biennale dei servizi e forniture come-

previsto dalla normativa;
di essere a conoscenza dell’impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o-

di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i
beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato
rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle
somme percepite;
di aver titolo di proprietà o regolare titolo di possesso per un periodo sufficiente a-

soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, dell’immobile/area ove si
realizzerà l’intervento, allegando il titolo di possesso, piano particellare, estratto di
partita e mappa catastale, visure catastali e certificato di destinazione urbanistica;

Di nominare Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile3.
2016, N. 50, l’Arch. Avincola Costantino;
Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della richiesta di4.
finanziamento di cui al presente atto, delegando L.A. Geness nella persona del direttore
tecnico alla presentazione della domanda e degli allegati richiesti così come previsto
dal Bando;
Di dare atto che l’intervento troverà (qualora finanziato) completa copertura nel5.
contributo regionale, pertanto non sono a carico del Bilancio comunale alcun tipo di
spesa;

Con separata e unanime votazione espressa nelle forme di legge il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile;
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione
dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato
F.to AVINCOLA COSTANTINO

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la presente
deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
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Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Santopadre Marcello



Il  Segretario Comunale

Dott.Santopadre Marcello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Bettarelli Alessandro

Il  Segretario Comunale
F.to Dott. Santopadre Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti

d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge

18 giugno 2009, n. 69), ed è stata comunicata con nota protocollo n.                      in data odierna, ai

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

Dalla Residenza comunale, lì

Il Responsabile del Servizio

F.to Prezioso Patrizio

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio, giusta attestazione del Responsabile del servizio, per quindici
giorni consecutivi, senza opposizioni.

E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i
(trascorsi 10 giorni della pubblicazione).

E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000
n. 267.

Dalla Residenza comunale, lì ...................................
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Il  Segretario Comunale

F.to Dott. Santopadre Marcello

=====================================================================================
La presente è copia conforme all’originale, rilasciata per uso amministrativo.

CANALE MONTERANO, lì ____________

Timbro

Timbro

Timbro


