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IL DIRETTORE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio;

- il  Regolamento  (UE)  n. 1306  del  17  dicembre  2013  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sul  finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.
1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  il  sistema  integrato  di  gestione  e  di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014
della  Commissione  che  integra  talune  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e

Testo dell'atto
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del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio
2014 della Commissione recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visti:

- il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Emilia-
Romagna  per  il  periodo  2014-2020,  attuativo  del  citato
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato
con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 978 del 30
giugno  2014,  nell’attuale  formulazione  (Versione  7.1)
approvata dalla Commissione europea con la Decisione di
esecuzione C (2018) 473 final del 19 gennaio 2018 di cui
si è preso atto con propria deliberazione n. 161 del 5
febbraio 2018;

- la  L.R.  4  settembre  1981  n.  30  recante  norme  per  la
valorizzazione delle risorse forestali;

- la  legge  regionale  30  luglio  2015,  n.  13  “Riforma  del
Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni”

- la  L.R.  23  luglio  2001,  n.21  che  istituisce  l’Agenzia
Regionale  per  le  Erogazioni  in  Agricoltura  (AGREA)  per
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo
pagatore regionale per le Misure del P.R.S.R. con Decreto
del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

- fra le Misure previste dal P.S.R. 2014-2020 approvato, è
compresa la Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste”;

- nell'ambito  della  Misura  08  è  compreso  il  Tipo  di
Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;
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Dato atto che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n.471 del 4
aprile 2016 è stato approvato il bando unico regionale per
l’annualità 2015-2016 per un importo di Euro 5.577.953,00,
attuativo degli  interventi  previsti  dalla  Operazione
8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi,
calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici”  nell’ambito
della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020;

- con  la  determinazione  n.  13964  del  05/09/2016  è  stata
approvata  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a
finanziamento, di quelli ammissibili, dei non ammessi e
dei  non  ricevibili  afferenti  alla  Misura  08,  Tipo  di
Operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” per
l’annualità 2016;

- con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.414  del
5/4/2017  sono  stati  modificati  il  punto  5.  “Gestione
finanziaria, entità dell’aiuto”, il punto 7. “Istruttoria
delle  domande  di  sostegno”  e  il  punto  8.  “Modalità  e
condizioni  specifiche  per  la  realizzazione  degli
interventi”  dell’allegato  A)  alla  sopracitata
deliberazione n.471/2016, come riportato nell’allegato A-
1)  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa
deliberazione;

- con  la  determinazione  n.4547  del  27/03/2017  è  stato
prorogato  al  31/05/2017  il  termine  previsto  dal  Bando
regionale approvato con la deliberazione n.471/2016 per
l’invio  della  documentazione  comprovante  l’avvenuta
consegna dei lavori relativi alle domande di sostegno sul
Tipo di Operazione 8.3.01;

- fra i progetti ammessi a finanziamento con la sopracitata
determinazione  n.13964/2016  sono  ricompresi  quelli
elencati ai numeri 2, 4, 6, 8, 11 e 13 di graduatoria per
i quali l’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ha
provveduto a presentare le relative domande di sostegno
n.5005911,  n.5005916,  n.5005913,  n.5005904,  n.5005908  e
n.5006129;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n.1023/2016, con
la quale è stata approvata una convenzione, con scadenza
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al 31/12/2016, tra la Regione Emilia-Romagna e l'Unione
dei  Comuni  Valle  del  Savio  e  l'Unione  di  Comuni  della
Romagna Forlivese – Unione montana per la gestione e la
tutela  dei  beni  agro-silvo-pastorali  appartenenti  al
patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna;

- le  successive  deliberazioni  della  Giunta  regionale
n.2335/2016, n.836/2017 e n.1993/2017 con le quali si è
provveduto  a  prorogare  la  convenzione  suindicata
rispettivamente  al  30/06/2017,  al  31/12/2017  e  al
31/03/2018;

- la successiva deliberazione della Giunta regionale n.408
del 19/03/2018, con la quale:

- è stata approvata la convenzione tra la Regione Emilia-
Romagna, l'Unione dei Comuni Valle del Savio e l'Unione
dei Comuni della Romagna Forlivese per la gestione e la
tutela  dei  beni  agro-silvo-pastorali  appartenenti  al
patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna, e
situati nel territorio di Forlì-Cesena, con scadenza al
31/12/2028;

- si dà atto che le Unioni dei Comuni, di comune accordo,
hanno  individuato  l'Unione  dei  Comuni  della  Romagna
Forlivese quale capofila; tale Ente sarà l'interlocutore
della Regione per tutte le questioni afferenti la stessa
convenzione;

Preso  atto  delle  istanze  di  subentro  per  cambio
beneficiario, presentate dall’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese – Unione Montana, relative alle sopracitate domande
di sostegno dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
ammesse a finanziamento con la determinazione n. 13964 del
05/09/2016;

Considerato che:

- nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed
Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il
rispetto  della  normativa  generale  sugli  appalti
pubblici,  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.50  del  18
aprile 2016 e, al fine di documentarne la regolarità, il
beneficiario deve presentare al Servizio Aree Protette,
Foreste  e  Sviluppo  della  Montagna  la  documentazione
relativa alle procedure adottate;

- in  applicazione  di  quanto  stabilito  al  punto  “8.
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Modalità e condizioni specifiche per la realizzazione
degli  interventi”  dell’allegato  A-1)  alla  sopracitata
deliberazione n.414/2017, a conclusione dell'istruttoria
delle  comunicazioni  integrative  presentate  dai
beneficiari dei contributi concessi con la sopracitata
determinazione  n.13964/2016,  si  deve  procedere  alla
rideterminazione della spesa ammissibile a contributo al
netto dei ribassi di gara e delle somme eventualmente
non aggiudicate, che saranno riutilizzate come previsto
dal bando stesso;

Dato  atto  che,  con  le  proprie  determinazioni
n.20646/2017  e  n.7119/2018,  a  seguito  dell'esame  delle
comunicazioni integrative già pervenute, sono state accertate
economie  sui  lavori  e  spese  generali,  per  un  importo
rispettivamente di Euro 197.778,00 e Euro 154.152,86 e quindi
per complessivi Euro 351.930,86;

Considerato che, a seguito dell'esame delle ulteriori
comunicazioni integrative pervenute, sulla base dei ribassi
d’asta e degli importi non ritenuti ammissibili, sono state
accertate  economie  sui  lavori  e  spese  generali,  per  un
importo complessivo di Euro 169.784,75, così come specificato
nell’Allegato A al presente atto;

Rilevato  in  particolare,  per  quanto  attiene  alle
sottoelencate  domande  di  sostegno  –  comunicazione
integrativa, quanto segue:

- domande  n.5005823  del  Parco  nazionale  dell’Appennino
Tosco-Emiliano,  n.5006129  dell’Unione  di  comuni  della
Romagna-Forlivese – Unione montana e n.5006215 del Comune
di  Vezzano  sul  Crostolo:  le  somme  relative  alle  spese
generali sono state rideterminate nel limite del 10% dei
lavori ammissibili, al netto del ribasso di gara;

- domande  n.5005911,  n.5005916,  n.5005913,  n.5005904  e
n.5005908 dell’Unione di comuni della Romagna-Forlivese –
Unione  montana:  le  spese  generali  sono  state  ridotte
all’importo ammissibile documentato;

- domanda  n.5006015  dell’Unione  di  comuni  della  Romagna-
Forlivese – Unione montana: il beneficiario, con nota in
data 01/06/2018 ha comunicato che, il valore della massa
legnosa  calcolato  nella  comunicazione  integrativa  è
conseguente ad un errore materiale di inserimento dei dati
sul sistema SIAG; pertanto, in sede di istruttoria, si è
provveduto a stralciare tale importo per Euro 72.799,71;
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- domanda n.5006252 del Comune di Montecreto: dalle spese
generali è stato stralciato l’importo di Euro 5.534,54,
non ammissibile in quanto non sono stati presentati i tre
preventivi relativi all’affidamento diretto dell’incarico
di progettazione, direzione lavori e collaudo, previsti
dal  Bando  e  dalle  Linee  guida  sull’ammissibilità  delle
spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020;

Dato atto, altresì, che, relativamente alla graduatoria
dei progetti ammessi a finanziamento e di quelli ammissibili,
approvata  con  la  determinazione  n.13964/2016,  l’Unione
Montana  Alta  Val  Nure,  con  nota  acquisita  agli  atti  del
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna con
Prot.  PG/2018/0461959  del  26/06/2018,  ha  comunicato  di
rinunciare ai contributi per la realizzazione dei progetti di
cui alle domande di sostegno n.5006254 e n.5006251;

Considerato,  pertanto,  che  si  rende  necessario
procedere al disimpegno del contributo di complessivi Euro
133.046,58,  relativo  alla  domanda  di  sostegno  n.5006254,
ammesso a finanziamento con la determinazione n.13964/2016;

Considerato,  altresì,  che,  per  il  finanziamento  dei
progetti  ritenuti  ammissibili,  secondo  l’ordine  della
graduatoria  approvata  con  la  determinazione  n.13964/2016,
relativamente all’annualità 2016, così come previsto al punto
5) del dispositivo dalla deliberazione della Giunta Regionale
n.471/2016, si sono rese disponibili somme per un ammontare
complessivo  di  Euro  654.762,19,  di  cui  Euro  521.715,61
relativi alle economie accertate in sede di istruttoria delle
comunicazioni integrative e Euro 133.046,58 quale economia
conseguente  alla  rinuncia  del  contributo  relativo  alla
domanda di sostegno n.5006254 dell’Unione Montana Alta Val
Nure;

Ritenuto,  per  quanto  sopra,  di  procedere  alla
riassegnazione  delle  somme  recuperate  a  seguito  delle
suddette  economie  a  favore  dei  progetti  dichiarati
ammissibili con la sopracitata determinazione n.13964/2016,
afferenti  alla  Misura  08,  Tipo  di  Operazione  8.3.01
“Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali  ed  eventi  catastrofici”  per  l’annualità  2016,
seguendo l'ordine di graduatoria, con esclusione del progetto
di cui alla domanda n.5006251 per la quale l’Unione Montana
Alta Val Nure ha espresso formale rinuncia, per un importo
complessivo  di  Euro  477.589,28,  così  come  riportato
nell’Allegato B) al presente atto;
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Stabilito che:

- la documentazione da trasmettere da parte dei beneficiari,
ai  fini  della  rendicontazione  delle  spese  e  della
liquidazione dei contributi elencati nell’Allegato B) al
presente atto, sia presentata entro i seguenti termini:

- entro  il  30/04/2019,  la  documentazione  comprovante
l’avvenuta consegna dei lavori;

- entro il 31/03/2021, la domanda di pagamento a saldo,
allegando la documentazione comprovante l’effettuazione
della spesa e l’avvenuta realizzazione dei lavori (per i
quali  la  data  ultima  non  potrà  comunque  superare  il
31/10/2020);

- in caso di mancato rispetto del termine di presentazione
delle domande di pagamento, fino ad un ritardo massimo di
45 giorni di calendario, si applicherà una riduzione di
100,00  euro  per  ciascun  giorno  di  ritardo.  Decorsi  i
giorni  di  calendario  di  ritardo  massimo  ammissibile,  i
lavori e le relative spese non saranno più rendicontabili
e le domande di pagamento non più ricevibili;

Visto:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.93  del
29/01/2018  “Approvazione  piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

- la determinazione n.1524 del 07/02/2017 “Conferimento di
un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente”;

- la determinazione n.19063 del 24/11/2017 “Provvedimento di
nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli  5  e  ss.  della  L.  241/1990  e  ss.mm.  e  degli
articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
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- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e
successive modificazioni;

- n.  2189  del  21  dicembre  2015  concernente  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto: “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle
Direzioni  generali  –  Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento  dei  dati  personali,  e  dell’Anagrafe  per  la
stazione appaltante”;

- n. 1107 dell’11/07/2016 avente ad oggetto “Integrazione
delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta  regionale  a  seguito  dell’implementazione  della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- n.  1681  del  17/10/2016  “Indirizzi  per  la  prosecuzione
della  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 468 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

pagina 9 di 13



dispositivo;

2. di  prendere  atto  delle  istanze  di  subentro  per  cambio
beneficiario,  presentate  dall’Unione  dei  Comuni  della
Romagna Forlivese – Unione Montana, relative alle domande
di  sostegno  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Forlì-
Cesena, ammesse a finanziamento con la determinazione n.
13964 del 05/09/2016;

3. di dare atto che, con le proprie precedenti determinazioni
n.20646/2017  e  n.7119/2018,  a  seguito  dell'esame  di
comunicazioni  integrative  già  pervenute,  sono  state
accertate economie sui lavori e spese generali, per un
importo complessivo di Euro 351.930,86;

4. di  rideterminare,  a  seguito  dell'esame  delle  ulteriori
comunicazioni  integrative  pervenute,  sulla  base  dei
ribassi d’asta e degli importi non ritenuti ammissibili,
pari  a  complessivi  Euro  169.784,75,  gli  importi  dei
lavori,  degli  oneri  per  la  sicurezza  e  delle  spese
generali dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito
della Misura 08, Tipo di operazione 8.3.01 “Prevenzione
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici” per l’annualità 2016 con la citata
determinazione  n.13964/2016,  così  come  riportati
nell’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

5. di disimpegnare, per le motivazioni espresse in premessa,
il contributo di Euro 133.046,58, relativo alla domanda di
sostegno  n.5006254,  ammesso  a  finanziamento  con  la
determinazione n.13964/2016;

6. di  riassegnare  le  somme  recuperate  a  seguito  delle
suddette  economie,  a  favore  dei  progetti  dichiarati
ammissibili  con  la  sopracitata  determinazione
n.13964/2016, afferenti alla Misura 08, Tipo di Operazione
8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” per l’annualità
2016, seguendo l'ordine di graduatoria, con esclusione del
progetto  di cui alla domanda n.5006251 per la quale il
beneficiario ha espresso formale rinuncia, per un importo
complessivo  di  Euro  477.589,28,  così  come  riportato
nell’Allegato  B  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

7. di  stabilire  che,  la  documentazione  da  trasmettere  da
parte dei beneficiari, ai fini della rendicontazione delle
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spese  e  della  liquidazione  dei  contributi  elencati
nell’Allegato B al presente atto, sia presentata, entro i
seguenti termini:

- entro  il  30/04/2019,  la  documentazione  comprovante
l’avvenuta consegna dei lavori;

- entro il 31/03/2021, la domanda di pagamento a saldo,
allegando la documentazione comprovante l’effettuazione
della spesa e l’avvenuta realizzazione dei lavori (per i
quali  la  data  ultima  non  potrà  comunque  superare  il
31/10/2020);

in caso di mancato rispetto del termine di presentazione
delle domande di pagamento, fino ad un ritardo massimo
di 45 giorni di calendario, si applicherà una riduzione
di 100,00 euro per ciascun giorno di ritardo. Decorsi i
giorni di calendario di ritardo massimo ammissibile, i
lavori  e  le  relative  spese  non  saranno  più
rendicontabili  e  le  domande  di  pagamento  non  più
ricevibili;

8. di  stabilire,  inoltre,  che  gli  Enti  beneficiari,  con
propri  provvedimenti,  approvino  i  relativi  progetti
esecutivi,  tenendo  conto  delle  eventuali  riduzioni  e/o
prescrizioni  definite  nell’Allegato  B)  alla  citata
determinazione n.13964/2016;

9. di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
nell’art.26  comma  2  del  d.lgs.  n.33  del  2013  e  alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis comma
3 del medesimo D.lgs..

Paolo Ferrecchi
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Allegato A

PSR 2014-2020 - TIPO OPERAZIONE 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" - ANNO 2016

ENTE RICHEDENTE

Lavori appaltati

1 5005823 150.000,00 192.218,21 972,93 191.245,28 3.081,72 194.327,00 19.432,70 213.759,70 64.810,39 148.949,31

2 5005911 150.000,00 133.363,64 4.521,03 128.842,61 3.000,00 131.842,61 7.425,24 139.267,85 0,00 139.267,85

4 5005916 150.000,00 133.363,64 11.882,70 121.480,94 3.000,00 124.480,94 11.803,03 136.283,97 0,00 136.283,97

6 5005913 150.000,00 133.363,64 18.164,13 115.199,51 3.000,00 118.199,51 4.578,22 122.777,73 0,00 122.777,73

8 5005904 150.000,00 133.363,64 18.550,88 114.812,76 3.000,00 117.812,76 4.578,20 122.390,96 0,00 122.390,96

11 5005908 120.927,70 106.934,27 9.837,95 97.096,32 3.000,00 100.096,32 4.155,40 104.251,72 0,00 104.251,72

13 5006129 150.000,00 133.363,64 4.334,32 129.029,32 3.000,00 132.029,32 13.202,93 145.232,25 0,00 145.232,25

32 5006015 133.445,95 119.300,00 9.782,60 109.517,40 2.014,50 111.531,90 11.153,19 122.685,09 0,00 122.685,09

40 5006252 COMUNE DI MONTECRETO 85.266,13 84.115,42 12.499,55 71.615,87 2.430,00 74.045,87 3.120,00 77.165,87 9.933,83 67.232,04

41 5006215 143.866,49 133.025,39 35.650,81 97.374,58 2.660,51 100.035,09 10.003,51 110.038,60 5.388,00 104.650,60

TOTALE 1.383.506,27 1.302.411,49 126.196,90 1.176.214,59 1.204.401,32 89.452,42 1.293.853,74 1.213.721,52

Ord. 
Grad

.

N. 
domanda 

Totale 
progetto 

ammesso (al 
netto della 

massa 
legnosa)

Importo 
lavori

Importo 
ribasso 
d'asta

Importo 
lavori al 
netto del 
ribasso 
d'asta

Oneri 
sicurezza

Importo 
lavori + 
oneri 

sicurezza

Spese 
generali

Totale 
progetto 

rideterminato

Valore 
massa 

legnosa

Totale progetto 
rideterminato 
(al netto della 

massa 
legnosa)

PARCO NAZIONALE 
DELL'APPENNINO TOSCO-
EMILIANO

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE 
MONTANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE 
MONTANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE 
MONTANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE 
MONTANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE 
MONTANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE 
MONTANA

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE 
MONTANA

COMUNE DI VEZZANO SUL 
CROSTOLO

Allegato parte integrante - 1
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Allegato B

PSR 2014-2020 - TIPO OPERAZIONE 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI" - ANNO 2016

ENTE

Finanziamento approvato

47 98 5006214 150.000,00 114.241,02 2.000,00 116.241,02 9.783,09 126.024,11 0,00 126.024,11 126.024,11

48 96 5006096 COMUNE DI MESOLA 94.981,51 49.957,97 500,00 50.457,97 5.045,80 55.503,77 0,00 55.503,77 55.503,77

49 95 5006104 149.135,78 90.034,06 3.000,00 93.034,06 9.303,40 102.337,46 0,00 102.337,46 102.337,46

51 88 5006171 122.754,41 111.721,21 2.793,03 114.514,24 11.451,42 125.965,66 3.211,25 122.754,41 122.754,41

52 80 5006156 COMUNE DI COLI 145.170,67 59.441,85 5.075,90 64.517,75 6.451,78 70.969,53 0,00 70.969,53 70.969,53

TOTALE 662.042,37 425.396,11 13.368,93 438.765,04 42.035,49 480.800,53 3.211,25 477.589,28 477.589,28

Ord. 
Grad.

Punteg
gio 

totale 
proget  

to

N. 
domanda

Importo 
richiesto Importo 

lavori
Oneri 

sicurezza

Importo 
lavori + oneri 

sicurezza 

Spese 
generali

Totale 
progetto 

ammesso

Valore 
massa 

legnosa

Totale 
progetto 

ammesso (al 
netto della 

massa 
legnosa)

Totale 
contributo

CONSORZIO ALTA VALLE DEL 
BIDENTE

CONSORZIO ALTA VALLE DEL 
BIDENTE

COMUNE DI QUATTRO 
CASTELLA

Allegato parte integrante - 2
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