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              VERBALE         DI        DELIBERAZIONE 

 
Atto  n.  17                                                                                                     del  24. 09 .  15 

 

 

O G G E T T O 

 

PGAF Approvazione Stato Finale e quadro economico 

 

L’anno duemilaquindici          nel giorno ventiquattro                 del mese di  settembre                   

nella sala delle adunanze  si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.:  

 

 

                                                                                                                Pr                    As 

 1 Sangiorgio Carlo x   

 

 2 Risa Mirko x  

 

 3 Marsili Franca x  

 

 4 Cerreti Massimo                       x          

 

 5 Svezia Maria Gabriella x  

 

 Assiste il Segretario, Sig._ A. Aloisi 

x Funge da segretario il Sig. Mirko Risa          Consigliere più giovane 
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                       Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

VISTO l’Art. 130 del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 che recita ”i boschi appartenenti 

ai comuni e ad altri enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in 

conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del 

progetto prescritto dal comitato forestale” 

VISTO l’Art. 157. del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126   

VISTO L’Art. 12 “Ruolo della pianificazione” della L.R.28 ottobre 2002, n. 39 ; 

 

VISTO L’Art. 13 “Piani di gestione ed assestamento forestale” della L.R.28 ottobre 2002, n. 39; 

 

VISTO L’Art. 26 del Regolamento di Attuazione dell’Art. 36 della L.R.28 ottobre 2002, n. 39 

pubblicato sul B.U.R.L. del 30 aprile 2005; 

 

CONSIDERATO che questa Università Agraria è proprietaria di una superficie a vocazione agro 

silvo pastorale di 536,59ettari suddivisa tra boschi d'alto fusto, cedui invecchiati 

in conversione, cedui semplici matricinati misti di latifoglie decidue, pascoli, 

arbusteti e coltivi che si è soliti utilizzare con interventi selvicolturali come i 

consueti tagli intercalari e di fine turno e ad espletare la consueta pratica dell’uso 

civico di pascolo con la tradizionale fida pascolo agli allevatori. 

 

VISTO che il territorio pianificato ricade interamente all’interno dei Siti Natura 2000 (Z.P.S. 

IT6020005 denominata Monti Reatini individuata ai sensi della direttiva comunitarie 

79/409/CEE “Uccelli”   e designata dalla Regione Lazio con le D.G.R. n. 2146/96, 651/05, 

696/08, 697/08, 698/08, 699/08, 700/08, 701/08. 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 14 febbraio 2005 che ha per oggetto “ 

linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo – pastorale regionale e 

schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali”; 

 

VISTO l’art. 15 della L.R. 39/2002 “Pianificazione dei Pascoli”  

 

VISTI gli art.  113 – 114 – 115 del Regolamento n.7/2005 

 

VISTO il Reg. CE 1698/2005 - PSR del Lazio 2007/2013 Misura 323 “Tutela e   riqualificazione 

del patrimonio rurale”  Azione a) Tutela, uso e riqualificazione delle risorse 

naturali – Tipologia 1) che prevede la redazione del Piano di Gestione ed 

Assestamento Forestale (P.G.A.F.) e del Piano di Utilizzazione dei Pascoli 

(P.A.U) per la proprietà dall’Università Agraria di Piedelpoggio.                  
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VISTA la presentazione della domanda di finanziamento, codice domanda n. 8475918275, 

presentata da questa Amministrazione alla Regione Lazio per aderire al P.S.R. del Lazio 

Misura 323 in attuazione del bando pubblico di cui alla D.G.R. n. 600 del 14 dicembre 

2012  

 

VISTO  il Provvedimento di concessione del contributo n. 229190 del 16 aprile 2014 emesso dalla 

Regione Lazio Area Sistemi Naturali con cui è stato concesso a questo Ente il 

finanziamento al 100% per redigere il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 

(P.G.A.F.) e il Piano di Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U) per la proprietà dell’Università 

Agraria di Piedelpoggio. 

 

VISTO il Provvedimento di concessione del contributo n. 229190 del 16 aprile 2014 della Regione 

Lazio Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Foreste, 

che stabilisce un contributo ammesso di 24.041,73 €€, pari al 100% dell'investimento 

ammissibile, mentre la quota a carico dell’Ente proprietario ammonta all'importo della 

Cassa Previdenza 2% e dell'I.V.A. 22%.  

 

VISTA la Deliberazione n. 08/2014 con cui si è accettato il finanziamento regionale ed il 

provvedimento di concessione del contributo n. 229190 del 16/04/2014 per la 

realizzazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) e del Paino di 

Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U.) per tutto il territorio a vocazione agro silvo pastorale di 

proprietà dell’Università Agraria di Piedelpoggio; 

 

VISTO il disciplinare di conferimento di incarico del 17/10/2014 con cui l’Università Agraria 

Piedelpoggio ha conferito al Dott. Agr. Pierantonio Pitoni l’incarico per la redazione del 

P.G.A.F. e del P.A.U. 

 

VISTO il Verbale di verifica sulla conformità della pianificazione eseguita 

 

VISTO il Verbale di Deliberazione n. 10 del 18/06/2015 con cui il P.G.A.F. ed il  P.A.U. sono stati 

adottati dell’Università Agraria di Piedelpoggio; 

 

VISTA la Determinazione n. 7 del 27/4/2015 con cui è stato liquidato il primo acconto al 

professionista incaricato; 

 

VISTA la Determinazione n. 17 del 29.07.2015 con cui è stato liquidato il secondo acconto a saldo 

al professionista incaricato; 

 

VISTO il quadro economico dello stato finale delle opere che segue in calce:  

a  Importo per la redazione del P.G.A.F.  e del P.A.U. 23.152,19€ 

b Cassa previdenza (2% di a) 463,04€ 
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c I.V.A. (22% di a + b)  5.195,35€ 

d Totale  28.810,59€ 

   

e Contributo del PSR Misura 323 Az.a) Tip. 1 23.152,19€ 

f Quota a carico dell’Università Agraria di Piedelpoggio 5.658,39€ 

 

DELIBERA 

1. le premesse espresse in narrativa sono parte integrante del presente atto; 

2. di approvare lo stato finale delle operazioni previste per la redazione del P.G.A.F.  e del 

P.A.U. ed il relativo quadro economico, di seguito riportato, con riportate le voci di spesa 

 

Quadro economico relativo alla redazione del P.G.A.F.  e del P.A.U. della proprietà 

dell’Università Agraria di Piedelpoggio 

a  Importo per la redazione del P.G.A.F.  e del P.A.U. 23.152,19€ 

b Cassa previdenza (2% di a) 463,04€ 

c I.V.A. (22% di a + b)  5.195,35€ 

d Totale  28.810,59€ 

   

e Contributo del PSR Misura 323 Az.a) Tip. 1 23.152,19€ 

f Quota a carico dell’Università Agraria di Piedelpoggio 5.658,39€ 

 

 

Con voti parimenti unanimi tale atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Letto,approvato e sottoscritto 

         IL Presidente.                                                              Il Segretario ff 

     F.to  C. Sangiorgio                                                          F.to      M.   Risa 

 

 

Copia conforme all’originale 

Lì  24/09/2015                                                                       Il Segretario  dell’ente f.f 

                                                                                                       F.to M.. Risa  

 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente atto sarà pubblicata all’albo della frazione  a partire dal 24/09/2015  e vi rimarrà 

per gg.15 consecutivi. 

                                                                                                       

Tale atto troverà pubblicazione su:www.universitaagrariapiedelpoggio.it 

                                               

                                                                                                             IL Segretario f.f. 

                                                                                                               F.to  M.  Risa  

 

ESECUTIVITA’ 

Il presente atto, a gg.10 dalla pubblicazione è divenuto esecutivo il ________________: 

non essendo pervenute  richieste di invio a controllo 

non essendo soggetto a controllo. 

Per decadenza dei termini 

VISTO  UFFICIO SPECIALE 

Verb. N.          del___________  

 

  xE’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge 


