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Testo dell'atto

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
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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;

-

il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020, versione 8.2 attuativo
del
citato
Regolamento
(UE)
n.
1305/2013,
nella
formulazione approvata dalla Commissione europea con
Decisione C(2018)8506 del 05/12/2018, successivamente
acquisita con delibera di giunta regionale n.2138 del
10/12/2018;
Viste le Leggi Regionali:

-

04
settembre
1981
n.
30
recante
valorizzazione delle risorse forestali;

-

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”;

-

23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, 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.

norme

per

la

Dato atto 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 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”;

-

il Tipo di operazione risponde al fabbisogno F13 “Gestione
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sostenibile, ripristino di ecosistemi forestali/agricoli,
habitat
naturali/seminaturali
e
loro
collegamento
ecologico", contribuendo prioritariamente alla Focus Area
P4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della
biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”
-

all'attuazione del Tipo di Operazione 8.5.01 provvede la
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente,
fermo
restando
che
l’Autorità
di
Gestione
resta
rappresentata dal Direttore Generale Agricoltura;

-

con la deliberazione della Giunta regionale n.1077 del 9
luglio 2018 è stato approvato il Bando unico regionale per
l’annualità 2018 per un importo di Euro 5.464.469,50,
attuativo degli interventi previsti dal Tipo di Operazione
8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
nell’ambito della Misura 08 del P.S.R. 2014-2020;

-

con la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del
28/01/2019 è stato rettificato l’allegato A1) "Criteri per
la valutazione dei progetti e la selezione delle domande";

-

con la determinazione n. 11096 del 20 giugno 2019 è stato
prorogato al 31/07/2019 il termine per l’ultimazione
dell’istruttoria delle domande di sostegno previsto dal
Bando regionale approvato con la sopracitata deliberazione
n.1077/2018;

-

con la determinazione n. 13486 del 23 luglio 2019 è stato
ulteriormente prorogato al 09/08/2019 il termine per
l’ultimazione dell’istruttoria delle domande di sostegno
previsto dal Bando regionale approvato con la sopracitata
deliberazione n.1077/2018;
Considerato che:

-

per quanto riguarda il Tipo di Operazione 8.5.01, sono
pervenute complessivamente n.61 domande, per un importo di
contributo richiesto di Euro 7.410.866,23, al netto delle
spese IVA;

-

i progetti suddetti sono stati oggetto di valutazione da
parte dell’apposito Gruppo di lavoro, istituito con
propria
determinazione
n.9207/2016
e
successivamente
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ridefinito
con
n.21224/2018;

le

determinazioni

n.1604/2018

e

-

i
progetti
che
presentavano
alcuni
interventi
non
ammissibili, chiaramente identificabili in progetto e non
essenziali per il conseguimento degli obiettivi prefissati
dagli stessi, sono stati ridotti e le relative motivazioni
sono state comunicate ai beneficiari in data 12/07/2019;

-

le controdeduzioni pervenute sono state valutate ed
eventualmente accolte, come specificato per ciascuna
domanda nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

-

a completamento dell’attività di cui sopra, entro il
termine stabilito, è stata compilata la graduatoria dei
progetti pervenuti, tenuto conto dei criteri fissati dalla
stessa deliberazione n.1077/2018;
Dato atto, inoltre, che:

-

i progetti pervenuti sono stati suddivisi in progetti
ammessi a finanziamento, progetti ammissibili, progetti
non ammessi, progetti non ricevibili, così come riportato
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

a seguito dell'esame tecnico, sulla base delle proposte
del gruppo di lavoro, sono state definite prescrizioni
esecutive generali e specifiche per l’esecuzione degli
interventi e, per alcuni progetti, sono inoltre state
stralciate alcune tipologie di lavori non ammissibili,
così come riportato nell’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

-

a seguito della verifica contabile, si è proceduto, per
alcuni progetti, ad adeguare le relative spese tecniche e
generali all’aliquota richiesta e, comunque, non eccedente
il 10%;

-

l’aiuto è pari al 100%
esclusione delle spese IVA;

-

a seguito degli esiti della suddetta istruttoria, sono
stati ammessi a finanziamento n.49 progetti per un importo
di Euro 5.464.397,57;

della

spesa

ammissibile

ad
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Considerato che, al punto 7. del dispositivo della
sopracitata
deliberazione
n.1077/2018,
si
prevede
che
eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla
tempistica e agli allegati tecnici possano essere disposte
dal Direttore Generale competente con propri atti formali;
Stabilito che:
- la documentazione da trasmettere da parte dei beneficiari,
ai fini della rendicontazione delle spese e della
liquidazione dei contributi, sia presentata con le
modalità indicate ai punti 11., 12. e 13. dell’Allegato A)
alla sopracitata deliberazione n.1077/2018, entro i
seguenti termini:
-

entro il 30/06/2020, i beneficiari pubblici, una volta
selezionati
i
soggetti
aggiudicatari
dei
lavori,
forniture e incarichi professionali, presenteranno,
tramite il SIAG, la domanda di comunicazione integrativa
contenente
tutta
la
documentazione
relativa
alle
procedure adottate; gli stessi beneficiari procederanno
all'inizio lavori a seguito della ultimazione delle
procedure di affidamento degli stessi;

-

entro il 30/06/2020, i consorzi forestali, in quanto non
tenuti alla comunicazione integrativa, invieranno al
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna
la
documentazione
comprovante
l’avvenuta
consegna dei lavori;

-

entro il 30/09/2021, i beneficiari dovranno presentare
l’eventuale domanda di pagamento intermedio, allegando
la documentazione comprovante l’effettuazione della
spesa;

-

entro il 31/12/2021, i beneficiari dovranno presentare
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 30/09/2021);

- in caso di mancato rispetto del termine di presentazione
delle domande di comunicazione integrativa e pagamento a
saldo, salvo concessione di proroghe, fino ad un ritardo
massimo di 45 giorni di calendario, si applicheranno le
sanzioni specificate in dettaglio al punto 15., lettera d,
dell’Allegato
A)
alla
sopracitata
deliberazione
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n.1077/2018;
Visti:
-

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 marzo 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
28/01/2019 “Approvazione piano triennale di
della corruzione. Aggiornamento 2019-2021”;

-

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”.

n.122
del
prevenzione

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29/12/ 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 21/12/2015 concernente “Linee di indirizzo per
la
riorganizzazione
della
macchina
amministrativa
regionale”;

-

n. 56 del 25/01/2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

-

n. 702 del 16/05/2016 avente ad oggetto: “Approvazione
incarichi
dirigenziali
conferiti
nell’ambito
delle
Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei
responsabili della prevenzione della corruzione, della
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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 pertanto parte integrante del presente
dispositivo;

2)

di approvare la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento, di quelli ammissibili, dei non ammessi e
dei non ricevibili afferenti alla MISURA 08 “Investimenti
nello Sviluppo delle aree forestali e nel Miglioramento
della redditività delle foreste”, Tipo di Operazione
8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza
ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, per
l’annualità
2018,
riportati
nell’Allegato
A,
parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3)

di approvare, altresì, gli importi dei lavori, degli
oneri per la sicurezza e delle spese generali dei singoli
progetti, così come indicati nel sopracitato Allegato A;

4)

di approvare, inoltre, le note e le prescrizioni
contenute nell’Allegato B, parte integrante del presente
atto,
cui
dovranno
attenersi
gli
Enti
beneficiari
nell’esecuzione degli interventi;
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5)

di dare atto che l’ammontare complessivo dei progetti
ammessi a finanziamento assomma a complessivi Euro
5.464.397,57;

6)

di
stabilire
che
i
beneficiari,
con
propri
provvedimenti, approvino i relativi progetti esecutivi,
tenendo
conto
delle
eventuali
riduzioni
definite
nell’allegato A e delle prescrizioni esecutive definite
nell’allegato B;

7)

di stabilire,
inoltre, che
la documentazione
da
trasmettere da parte dei beneficiari, ai fini della
rendicontazione delle spese e della liquidazione dei
contributi, sia presentata entro i seguenti termini:
-

entro il 30/06/2020, i beneficiari pubblici, una volta
selezionati
i
soggetti
aggiudicatari
dei
lavori,
forniture e incarichi professionali, presenteranno,
tramite il SIAG, la domanda di comunicazione integrativa
contenente
tutta
la
documentazione
relativa
alle
procedure adottate; gli stessi beneficiari procederanno
all'inizio lavori a seguito della ultimazione delle
procedure di affidamento degli stessi;

-

entro il 30/06/2020, i consorzi forestali, in quanto non
tenuti alla comunicazione integrativa, invieranno al
Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna
la
documentazione
comprovante
l’avvenuta
consegna dei lavori;

-

entro il 30/09/2021, i beneficiari dovranno presentare
l’eventuale domanda di pagamento intermedio, allegando
la documentazione comprovante l’effettuazione della
spesa;

-

entro il 31/12/2021, i beneficiari dovranno presentare
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 30/09/2021);

- in caso di mancato rispetto del termine di presentazione
delle domande di comunicazione integrativa e pagamento a
saldo, salvo concessione di proroghe, fino ad un ritardo
massimo di 45 giorni di calendario, si applicheranno le
sanzioni specificate in dettaglio al punto 15., lettera d,
dell’Allegato
A)
alla
sopracitata
deliberazione
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n.1077/2018;
8)

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

9)

di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs.
n.33 del 14 marzo 2013, nonché secondo le disposizioni
indicate
nella deliberazione
della Giunta
regionale
n.122/2019,
si
provvederà,
con
riferimento
alle
concessioni di cui alla presente determinazione, al
rispetto
degli
adempimenti
di
pubblicazione
ivi
contemplati;

10) di dare atto infine che si provvederà alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi dell’art.7 bis comma 3 del
d.lgs. n.33 del 2013.
Paolo Ferrecchi
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Allegato parte integrante - 1

Allegato A
PSR 2014-2020 - TIPO OPERAZIONE 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la Resilienza ed il Pregio ambientale degli Ecosistemi Forestali" – ANNO 2018 –
Finanziamento approvato
Ord.
Grad
.

Punteg
gio
N.
totale
domanda
proget
to

ENTE

Comune

Provin
cia

Importo
richiesto

Importo
lavori

Importo
Oneri
lavori + oneri
sicurezza
sicurezza

Spese
generali

Totale
progetto
ammesso

valore
massa
legnosa

Totale
progetto
ammesso (al
netto della
massa
legnosa)

Totale
contributo

progetti ammessi
1

190

5110532

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE ALTA VAL SECCHIA

VENTASSO

RE

108.434,03

96.643,52

1.932,87

98.576,39

9.857,64

108.434,03

0,00

108.434,03

108.434,03

2

189

5110423

PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO TOSCOEMILIANO

VILLA MINOZZO

RE

120.393,15

105.272,47

5.999,99

111.272,46

9.120,69

120.393,15

0,00

120.393,15

120.393,15

3

183

5110534

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE ALTA VAL SECCHIA

VENTASSO

RE

140.514,04

125.235,33

2.504,71

127.740,04

12.774,00

140.514,04

0,00

140.514,04

140.514,04

4

177

5110485

COMUNE DI TERRE DEL RENO

TERRE DEL RENO

FE

149.688,75

132.117,17

3.963,51

136.080,68

13.608,07

149.688,75

0,00

149.688,75

149.688,75

5

163

5110467

COMUNE DI CERIGNALE

CERIGNALE

PC

77.091,47

67.395,64

2.695,83

70.091,47

7.000,00

77.091,47

0,00

77.091,47

77.091,47

6

162

5110335

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' EMILIA
FANANO
CENTRALE

MO

131.623,07

143.209,75

2.864,25

146.074,00

14.607,40

160.681,40

10.684,45

149.996,95

149.996,95

7

162

5110306

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' EMILIA
CAMPEGINE
CENTRALE

RE

123.944,11

111.560,84

1.115,62

112.676,46

11.267,65

123.944,11

0,00

123.944,11

123.944,11

8

160

5110348

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' EMILIA
FIUMALBO
CENTRALE

MO

136.094,63

124.441,15

1.244,41

125.685,56

12.568,57

138.254,13

2.159,50

136.094,63

136.094,63

9

160

5110234

CONSORZIO ALPE DI SUCCISO

RE

78.051,00

69.564,17

1.391,28

70.955,45

7.095,55

78.051,00

0,00

78.051,00

78.051,00

10

154

5110336

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
PIEVEPELAGO
LA BIODIVERSITA' EMILIA
CENTRALE

MO

149.829,19

141.083,43

1.410,83

142.494,26

14.249,43

156.743,69

6.914,50

149.829,19

149.829,19

11

154

5110228

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE VALLI D'ASTA E DOLO

VILLA MINOZZO

RE

113.618,63

101.264,37

2.025,29

103.289,66

10.328,97

113.618,63

0,00

113.618,63

113.618,63

12

149

5110051

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

SANTA SOFIA

FC

115.833,80

116.032,80

3.000,00

119.032,80

11.903,28

130.936,08

15.102,28

115.833,80

115.833,80

13

147

5110219

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE VAL CEDRA

MONCHIO DELLE
CORTI

PR

122.726,50

177.409,97

5.282,30

182.692,27

18.269,23

200.961,50

78.239,00

122.722,50

122.722,50

14

147

5110188

COMUNE DI PODENZANO

PODENZANO

PC

149.870,08

87.858,88

5.243,08

93.101,96

9.310,20

102.412,16

0,00

102.412,16

102.412,16

VENTASSO
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15

145

5110407

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE VAL CEDRA

16

145

5110136

17

144

18

MONCHIO DELLE
CORTI

PR

149.887,93

204.615,89

5.115,40

209.731,29

20.973,13

230.704,42

80.846,50

149.857,92

149.857,92

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' EMILIA
CAMUGNANO
ORIENTALE

BO

59.960,13

53.501,72

1.007,49

54.509,21

5.450,92

59.960,13

0,00

59.960,13

59.960,13

5110089

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

FC

141.979,39

102.065,79

7.306,38

109.372,17

10.937,22

120.309,39

0,00

120.309,39

120.309,39

144

5110164

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' EMILIA
PIEVEPELAGO
CENTRALE

MO

141.842,50

73.487,06

1.484,87

74.971,93

0,00

74.971,93

2.865,00

72.106,93

72.106,93

19

140

5110355

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

FC

140.451,71

148.646,70

4.459,40

153.106,10

15.310,61

168.416,71

27.965,00

140.451,71

140.451,71

20

140

5110169

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
LA BIODIVERSITA' EMILIA
FRASSINORO
CENTRALE

MO

80.942,20

58.916,18

1.178,33

60.094,51

6.009,45

66.103,96

9.042,94

57.061,02

57.061,02

21

139

5110281

UNIONE DEI COMUNI DEL
FRIGNANO

SESTOLA

MO

149.971,33

148.074,33

1.924,97

149.999,30

14.999,93

164.999,23

15.027,90

149.971,33

149.971,33

22

139

5110415

PARCO NAZIONALE
DELL'APPENNINO TOSCOEMILIANO

VENTASSO

RE

79.466,87

66.903,90

2.840,00

69.743,90

5.544,20

75.288,10

0,00

75.288,10

75.288,10

23

137

5110205

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
ALTA VAL PARMA

CORNIGLIO

PR

149.990,19

184.997,30

5.827,42

190.824,72

19.082,47

209.907,19

59.917,00

149.990,19

149.990,19

24

136

5110143

COMUNE DI MODENA

MODENA

MO

61.215,79

54.559,54

1.091,18

55.650,72

5.565,07

61.215,79

0,00

61.215,79

61.215,79

25

134

5110235

CONSORZIO ALPE DI SUCCISO

VENTASSO

RE

72.976,41

65.041,36

1.300,83

66.342,19

6.634,22

72.976,41

0,00

72.976,41

72.976,41

26

131

5109652

COMUNE DI BENTIVOGLIO

BENTIVOGLIO

BO

113.677,17

78.700,59

3.010,99

81.711,58

8.171,16

89.882,74

0,00

89.882,74

89.882,74

27

129

5110403

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE MONTE FUSO

NEVIANO DEGLI
ARDUINI

PR

149.911,91

157.247,70

3.144,95

160.392,65

16.039,26

176.431,91

26.520,00

149.911,91

149.911,91

28

119

5110354

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

PORTICO E SAN
BENEDETTO

FC

148.474,60

139.119,50

4.173,59

143.293,09

14.329,31

157.622,40

9.147,80

148.474,60

148.474,60

29

119

5110220

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE VAL BRATICA

CORNIGLIO

PR

85.704,98

75.644,29

2.269,33

77.913,62

7.791,36

85.704,98

0,00

85.704,98

85.704,98

30

118

5110337

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

BAGNO DI
ROMAGNA

FC

145.779,93

129.360,70

6.000,00

135.360,70

13.536,07

148.896,77

7.020,07

141.876,70

141.876,70

31

118

5110023

COMUNE DI CONSELICE

CONSELICE

RA

54.995,57

54.995,57

0,00

54.995,57

0,00

54.995,57

0,00

54.995,57

54.995,57

32

114

5110157

COMUNE DI AGAZZANO

PIOZZANO,
AGAZZANO

PC

83.587,73

69.038,12

2.923,00

71.961,12

7.196,11

79.157,23

0,00

79.157,23

79.157,23

33

110

5109619

COMUNE DI CASINA

CASINA

RE

149.975,66

117.990,47

7.000,00

124.990,47

12.499,05

137.489,52

0,00

137.489,52

137.489,52

SANTA SOFIA

BAGNO DI
ROMAGNA
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34

109

5109846

CONSORZIO ALTA VALLE DEL
BIDENTE

SANTA SOFIA,
GALEATA,
CIVITELLA DI
ROMAGNA,
BAGNO DI
ROMAGNA

35

109

5109690

UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

CASOLA
VALSENIO,
BRISIGHELLA

RA

110.656,59

108.401,98

1.542,31

109.944,29

3.628,00

113.572,29

12.871,41

100.700,88

100.700,88

36

106

5110490

COMUNE DI ALBARETO

ALBARETO

PR

104.039,20

82.274,23

2.306,87

84.581,10

8.458,11

93.039,21

0,00

93.039,21

93.039,21

37

103

5109713

UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

BRISIGHELLA

RA

119.541,69

114.886,03

2.613,97

117.500,00

6.580,00

124.080,00

4.538,31

119.541,69

119.541,69

38

102

5110352

CONSORZIO VOLONTARIO DEL
MONTE FAGGETO E DEL MONTE
CAIO

PALANZANO

PR

149.826,97

210.666,36

6.319,98

216.986,34

21.698,63

238.684,97

88.858,00

149.826,97

149.826,97

39

101

5110254

AZIENDA DI SERVIZI ALLA
PERSONA (ASP) DELLA ROMAGNA
FAENTINA

BRISIGHELLA

RA

150.000,00

126.455,41

2.015,22

128.470,63

12.847,06

141.317,69

0,00

141.317,69

141.317,69

40

99

5110420

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

BAGNO DI
ROMAGNA

FC

113.662,47

104.799,90

3.000,00

107.799,90

10.779,99

118.579,89

7.905,42

110.674,47

110.674,47

41

98

5110253

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

PREMILCUORE

FC

109.334,50

70.746,60

2.895,00

73.641,60

7.364,16

81.005,76

0,00

81.005,76

81.005,76

42

95

5109735

COMUNE DI MONTEFIORINO

MONTEFIORINO

MO

149.552,70

137.192,14

1.573,56

138.765,70

9.500,00

148.265,70

0,00

148.265,70

148.265,70

43

94

5110238

CONSORZIO FORESTALE TERRE
MEDIO APPENNINO REGGIANO
S.C. A R.L.

CARPINETI

RE

130.202,16

127.202,68

2.544,05

129.746,73

12.974,67

142.721,40

12.519,24

130.202,16

130.202,16

44

94

5110230

COMUNE DI MONTESE

MONTESE

MO

114.990,45

107.399,42

2.685,08

110.084,50

11.008,45

121.092,95

6.102,50

114.990,45

114.990,45

45

91

5110486

COMUNE DI FONTANELLATO

FONTANELLATO

PR

149.614,40

101.668,09

0,00

101.668,09

10.166,81

111.834,90

0,00

111.834,90

111.834,90

46

90

5110466

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
VEZZANO SUL
LA BIODIVERSITA' EMILIA
CROSTOLO
CENTRALE

RE

106.555,04

54.774,27

959,09

55.733,36

5.573,34

61.306,70

0,00

61.306,70

61.306,70

47

89

5110476

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
CANOSSA
LA BIODIVERSITA' EMILIA
CENTRALE

RE

124.087,23

98.398,20

1.003,53

99.401,73

9.940,17

109.341,90

0,00

109.341,90

109.341,90

48

89

5110244

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

PREMILCUORE

FC

150.000,00

76.031,65

7.500,00

83.531,65

8.353,17

91.884,82

0,00

91.884,82

91.884,82

49

89

5110239

CONSORZIO FORESTALE TERRE
MEDIO APPENNINO REGGIANO
S.C. A R.L.

CARPINETI

RE

84.697,10

80.806,12

1.616,12

82.422,24

8.242,22

90.664,46

5.967,36

84.697,10

84.697,10

5.878.547,42 5.298.770,72 144.835,98 5.443.606,70

511.005,05

5.954.611,75

490.214,18

5.464.397,57

5.464.397,57

TOTALE

FC

133.282,47

115.071,44

3.529,10

118.600,54

11.860,05

130.460,59

0,00

130.460,59

130.460,59
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progetti ammissibili
50

89

5110159

COMUNE DI GROPPARELLO

GROPPARELLO

PC

85.505,20

67.224,79

2.990,00

70.214,79

7.021,48

77.236,27

0,00

77.236,27

0,00

51

85

5110378

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

CASTELL'
ARQUATO

PC

141.355,56

124.696,15

4.987,85

129.684,00

11.671,56

141.355,56

0,00

141.355,56

0,00

52

85

5110436

CONSORZIO FORESTALE SAN
GIOVANNI DI QUERCIOLA

REGGIO EMILIA

RE

117.584,22

114.879,77

0,00

114.879,77

0,00

114.879,77

0,00

114.879,77

0,00

53

78

5110481

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST

LANGHIRANO

PR

129.787,62

98.675,24

2.313,50

100.988,74

10.098,87

111.087,61

0,00

111.087,61

0,00

54

71

5110344

UNIONE DEI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

SARSINA

FC

150.000,00

130.539,28

4.605,98

135.145,26

13.514,53

148.659,79

0,00

148.659,79

0,00

624.232,60

536.015,23

14.897,33

550.912,56

42.306,44

593.219,00

0,00

593.219,00

0,00

TOTALE
progetti non ammessi
55

0

5110237

CONSORZIO FORESTALE TERRE
MEDIO APPENNINO REGGIANO
S.C. A R.L.

CARPINETI

RE

144.509,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

0

5110510

COMUNE DI MONTECRETO

MONTECRETO

MO

192.241,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57

0

5110538

UNIONE MONTANA "ALTA VAL
NURE"

BETTOLA

PC

115.632,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58

0

5110028

COMUNE DI VERNASCA

VERNASCA

PC

119.499,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

0

5110514

PENNABILLI

RN

48.038,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

0

5110437

REGGIO EMILIA

RE

138.164,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758.086,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.410.866,23 5.834.785,95 159.733,31 5.994.519,26

553.311,49

6.547.830,75

490.214,18

6.057.616,57

5.464.397,57

ENTE PARCO SASSO SIMONE E
SIMONCELLO
CONSORZIO FORESTALE CA' DEL
VENTO
TOTALE

progetto non ricevibile
61

0

5110521

UNIONE MONTANA APPENNINO
REGGIANO
TOTALE COMPLESSIVO

CASINA,
CANOSSA, VETTO

RE
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Allegato parte integrante - 2

ALLEGATO B
MISURA 08 “INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA
REDDITIVITA’ DELLE FORESTE” – TIPO DI OPERAZIONE 8.5.01 – “INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE
LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI, ANNUALITÀ 2018”, AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1077/2018

A seguito dell’attività istruttoria e sulla base del verbale predisposto dal gruppo tecnico incaricato, è stato
elaborato il presente documento che contiene le motivazioni di ammissibilità e di non ammissibilità degli
interventi proposti nonché eventuali riduzioni e prescrizioni esecutive di carattere generale e specifiche
ELENCO DELLE DOMANDE E PRESCRIZIONI GENERALI E SPECIFICHE
A. Prescrizioni di carattere generale
-

Il Direttore dei Lavori dovrà verificare puntualmente con il Responsabile tecnico della ditta esecutrice
degli interventi le modalità operative ritenute più opportune per l’esecuzione dei lavori nel rispetto
delle prescrizioni generali e specifiche assumendone la piena responsabilità;

-

concentrare le operazioni in bosco nei periodi stagionali di minore disturbo per la flora e per la fauna,
escludendo pertanto i periodi di fioritura delle geofite e di nidificazione-riproduzione della fauna
selvatica: sono da evitare interventi in bosco da marzo a fine maggio in ambito planiziale e collinare e da
aprile a fine giugno nella fascia del faggio;

-

il sottobosco va conservato, eccezion fatta per le infestanti ed alcune lianose da sottoporre a controllo,
evitando generici interventi di ripulitura. Tuttavia, alcune specifiche situazioni possono giustificare gli
interventi di riduzione della biomassa dello strato dominato con lo scopo di prevenire gli incendi
boschivi;

-

ancorché previste dai progetti, non sono ammesse pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta
tramite abbruciamento ad eccezione dei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento forestale
vigente.

-

accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dai tagli, in strisce lineari distribuite
lungo le linee di displuvio, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi, e disposte in modo
da creare vuoti e anfratti che possano agevolare il rapido insediamento di flora e fauna saproxilica. Le
fasce ai bordi della viabilità forestale, per una profondità-larghezza di 15 m all'interno dei soprassuoli
forestali vanno liberate dai materiali legnosi di risulta che derivano dagli interventi selvicolturali;

-

limitare il più possibile l’impatto dei mezzi meccanici utilizzando macchine di ridotte dimensioni,
percorsi opportunamente delimitati e modalità di accesso e transito rispettose dell’ambiente;

-

contenere al massimo la cantierizzazione in termini sia spaziali sia temporali, con particolare riguardo al
sottobosco e alla presenza di habitat e specie nemorali faunistiche e floristiche di pregio e alla
rinnovazione naturale del bosco;

-

mantenere le condizioni di viabilità, accesso e servizio a un buon livello d’uso, attivando e utilizzando il
cantiere forestale in condizioni stazionali e meteoclimatiche tali da non pregiudicare la compatibilità e
sostenibilità dell’intervento;

-

provvedere alla rimozione dei rifiuti non biodegradabili e al loro trasporto in discarica autorizzata;

-

adottare strumenti, macchine e modalità d’intervento che permettano un taglio netto dei fusti e dei
rami, evitando di lacerare, slabbrare o strappare i tessuti legnosi e conseguentemente di procurare
danni di tipo fitosanitario, tecnologico ed estetico alla vegetazione;
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-

limitare i movimenti di terra allo stretto necessario ed eseguirli nella stagione più favorevole, adottando
tutti gli accorgimenti utili per evitare danni alla stabilità dei terreni e al buon regime delle acque;

-

nelle sistemazioni idraulico-forestali privilegiare, se tecnicamente possibile, l’uso di tecniche di
ingegneria naturalistica;

-

garantire il rispetto assoluto degli affioramenti ofiolitici, gessosi, calcarenitici e di ogni altra emergenza
litologica (rupi isolate, ingressi di grotta, doline di crollo, forre, ecc.) che non potranno essere oggetto di
alcun intervento, rimozione o alterazione, per una fascia ecotonale di transizione di circa 10 m;

-

per quanto non espressamente riportato nelle presenti prescrizioni esecutive si fa riferimento:

-

al “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00 vigente.”
che qui si ritiene integralmente richiamato per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli
interventi;

-

Allegato A2 “Norme tecniche per la progettazione” parte integrante della deliberazione della Giunta
regionale n. 1077/2018.

-

Al Regolamento forestale vigente (R.R. n. 03/2018)

-

Le strutture finalizzate alla valorizzazione dei boschi che favoriscono la fruizione pubblica degli stessi
non potranno essere destinate, per tutta la durata del periodo di impegno, ad attività economiche
turistico/commerciali. L’uso pubblico deve essere evidenziato tramite cartelli esposti localmente
- Prima dell’inizio dei lavori dovranno pervenire a questo Servizio gli eventuali altri titoli autorizzativi
comunque previsti dalla normativa vigente ad esclusione di quelli già presentati entro il termine
dell’istruttoria di concessione (v. pt 7 del bando)
- In prossimità delle aree di sosta e dei bivacchi dovranno essere posizionati idonei punti informativi
(cartelli) riportanti le indicazioni di contatto del gestore dell’area e altre informazioni connesse al
tipo di utilizzo consentito. Si suggerisce inoltre di integrare i punti informativi con le caratteristiche
del territorio circostante
Ai fini della controllabilità dei lavori si prescrive inoltre che:



Per le operazioni non misurabili in dettaglio al momento del controllo (es. materiale legnoso
cippato) il Direttore dei lavori provveda a inserire nel fascicolo della contabilità lavori idonea
documentazione anche fotografica descrittiva delle fasi salienti degli interventi.



la rendicontazione del progetto da trasmettere alla Regione contenga i documenti di trasporto
(DDT) del legname ottenuto dal taglio (se ceduta) e/o una adeguata documentazione fotografica del
legname ottenuto dal taglio.



In caso di controlli specifici dovranno comunque essere resi disponibili nei casi previsti dalla
normativa anche i registri di carico e scarico del materiale legnoso (Regolamento EU 995/2010)

B. Prescrizioni valide per tutti i progetti ricadenti nelle Aree Protette e nei siti della Rete Natura 2000
Nei Siti della Rete Natura 2000, nel caso di interventi selvicolturali quali i diradamenti e le conversioni ad
alto fusto su aree forestali individuabili come habitat di interesse comunitario (All. I della Direttiva
92/43/CEE) o come habitat di specie di interesse comunitario (All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE), le
modalità di intervento andranno valutate con particolare attenzione, anche in funzione della frazione di
habitat interessato rapportato all'estensione totale dell'habitat all'interno del singolo Sito.
Tutti gli interventi previsti all’interno di habitat forestali di interesse comunitario devono comunque
attenersi alle Misure generali e specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei singoli Siti Natura 2000
interessati, nonché alle prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza del Piano Forestale Regionale
2014-2020 (DGR n. 14194/2015), fatto salvo quanto definito nelle valutazioni di incidenza approvate dagli
Enti competenti per i singoli progetti
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Gli interventi ricadenti nelle aree Protette dovranno inoltre essere conformi alle indicazioni e prescrizioni
contenute nei rispettivi nulla osta rilasciate dall’Ente di gestione competente; in caso di modifica al progetto
il nulla osta dovrà essere aggiornato in relazione alle nuove tipologie di intervento previste.

C. Prescrizioni esecutive specifiche, interventi non ammissibili per singolo progetto, domande non
ammissibili e non ricevibili

5109619

COMUNE DI CASINA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche
1.
Nella realizzazione degli interventi di ingegneria naturalistica si chiede di sostituire il Tessuto non
tessuto con materiali naturali (fibra di cocco o juta).
Interventi non ammissibili
1.
Non si ritengono ammissibili le spese relative all’asportazione del legname dal bosco in quanto non
quantificato un valore dello stesso.
2.
Non si ritengono ammissibili le spese relative al percorso vita.
n. computo
metrico o
lotto
B5 -151849

C3-151840

B2-151843

C3-151846

B2-151847

Descrizione breve
Percorso vita composto da differenti postazioni e cartelli
informativi dislocati in 3 punti (come da progetto in allegato e
preventivo)
Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su
bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere
turistico-fruitivo, consistente nel carico e trasporto del
materiale precedentemente ammucchiato, con l'ausilio di
mezzi meccanici (trattore con carro) e successivo scarico in
luogo idoneo da indicare a cura della Direzione lavori
Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su
bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale
precedentemente ammucchiato, con l'ausilio di mezzi meccanici
(trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da
indicare a cura della Direzione lavori
Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su
bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale
precedentemente ammucchiato, con l'ausilio di mezzi meccanici
(trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da
indicare a cura della Direzione lavori
Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su
bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale

Importo Euro Importo
richiesto
Euro
(voci in
non
elenco)
ammesso
6.266,00

6.266,00

4.732,71

4.732,71

526,55

526,55

340,34

340,34

121,80

121,80
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precedentemente ammucchiato, con l'ausilio di mezzi meccanici
(trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da
indicare a cura della Direzione lavori
Note: In riferimento alle osservazioni presentate si ritengono comunque non ammissibili le spese di cui
sopra in quanto:
L’intervento che prevede installazione di attrezzature per il fitness non è pienamente coerente con gli
obiettivi del bando. La ramaglia derivante da interventi forestali quando non di interesse commerciale non
dovrebbe essere considerata “rifiuto” ma semplicemente collocata nelle aree più interne del bosco per
incrementare la necromassa per finalità ambientali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5109652

COMUNE DI BENTIVOGLIO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna

Interventi non ammissibili:
Descrizione breve

Importo Euro
richiesto
(voci in elenco)

Importo Euro
non ammesso

LOTTO 149843
B4 – Sentieristica ex
Risaia
LOTTO 150171
C6 - Scavo aree umide
1 e 2 ex Risaia
LOTTO 150167
B4 – Sentieristica
superfici forestali
mitigazione Interporto

Sentieri natura n. 1, 2 e 3. Diminuzione del
50% dello stabilizzato da utilizzare in misura
più puntuale.

8.299,20

4.149,60

L’uso dichiarato non è compatibile con la
destinazione forestale della misura

9.957,80

9.957,80

5109690

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

n. computo metrico o
lotto

Sentiero
natura.
Riduzione
della
dimensione del sentiero (larghezza non
superiore a m. 1,50). Riduzione del 50%
15.116,40
7.558,20
dello stabilizzato da utilizzare in misura più
puntuale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Importo Euro
richiesto
(voci in elenco)

Importo Euro
non ammesso

Lotto 150019 – B2 –
Castagneti di Corneda L’uso dichiarato non è compatibile con la
9.955,71
9.955,71
– Alto Lamone
destinazione forestale della misura
(CME 3, 4 e 5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5109713

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5109735

COMUNE DI MONTEFIORINO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5109846

CONSORZIO

ALTA VALLE DEL BIDENTE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti
dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione paesaggistica.
Interventi non ammissibili:
Importo euro
n. computo metrico o
Importo euro
Descrizione breve
Richiesto (voci in
lotto
non ammesso
elenco)
Sorgente- Interventi parzialmente non
5109846.2019.152496ammissibili perché localizzati per circa 1/5
B4 (parte v. CME
8.318,81
1.711,65
in mappali che non risultano inseriti nel
4,5,6,7)
fascicolo aziendale del beneficiario
Aree di sosta - Intervento non ammissibile
5109846.2019.152496 perché localizzato in mappali che non
2.561,07
853,69
- B5 (parte v. CME 3) risultano inseriti nel fascicolo aziendale del
beneficiario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110023

COMUNE DI CONSELICE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110051

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110089

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
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Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
lotto

Importo euro
Importo euro
Richiesto (voci in
non ammesso
elenco)
5110089.2019.150909- Sistemazione forno non ammessa (v. parte
58.111,71
19.707,22
B5
16, parte 17, parte 20, parte 22,24,25,26,
parte 27, parte 28,29,30,31,36.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110136

Descrizione breve

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110143

COMUNE DI MODENA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110157

COMUNE DI AGAZZANO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
Le opere di ingegneria naturalistica previste dovranno essere realizzate con materiali durevoli.
Gli interventi selvicolturali dovranno garantire il prelievo di almeno il 30% della massa legnosa stimata e
assicurare il controllo delle specie invasive, come la Robinia
Interventi non ammissibili
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Importo euro
Richiesto (voci in
elenco)

Importo euro
non ammesso

B4 – lo scavo di sbancamento non è
ammissibile per il tratto di viabilità
14 - 146
€ 4.067,94
€ 1.993,56
esistente, in quanto non coerente con le
finalità del bando
B4 – il rifacimento dei muretti con malta di
cemento e pietrame dovrà esclusivamente
21 - 162
€ 4.543,05
€ 2.271,53
funzionale al ripristino della viabilità –
stralcio del 50%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5110159

COMUNE DI GROPPARELLO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Importo euro
Richiesto (voci in
elenco)

Importo euro
non ammesso

1 – 129 (152174)

B4 – riduzione del 30% del ripristino
stradello di servizio in alcuni tratti del
sentiero (percorso ben tracciato)

€ 5.745,00

€ 1.915,20

2 – 153

B4 – non ammissibile la manutenzione del
sentiero in quanto ritenuta ordinaria

€ 1.470,60

€ 1.470,60

B4 – non ammissibile lo scavo di
3 – 146
sbancamento poiché ritenuto non
€ 1.444,56
€ 1.444,56
funzionale agli obiettivi dell’operazione
B3 – riduzione a 1 ha dell’intervento di
diradamento poiché la densità del
10 - 57
€ 5.825,05
€ 2.710,05
soprassuolo non giustifica l’intervento su
tutta l’area proposta
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110164

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
5110164.2019.151072: Strada accesso Lago Santo ( B4)
Vengono mantenuti € 15.305,18 da utilizzarsi per la realizzazione di “guadi a cordamolla” o similari nei punti
dove si ritiene opportuno regimare adeguatamente le acque meteoriche.
Tali interventi di regimazione andranno progettati e puntualmente riportati nel progetto esecutivo
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
Descrizione breve
lotto
lotto 3 COD
Adeguamento sede strada forestale non
5110164.2019.151072: ammissibile
Strada accesso Lago
Santo( B4)

Importo
richiesto
90.305,18

Importo
non ammesso
75.000,00

Nota L’importo riferito al valore della biomassa legnosa è stato rettificato in diminuzione come da importo
rilevabile dal progetto allegato alla domanda in quanto il valore evidenziato in domanda risultava calcolato
in modo erroneo dal software SIAG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5110169

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche : nessuna
Interventi non ammissibili: per rinuncia da parte del Beneficiario con nota nostro protocollo
PG/2019/0628383 del 02/08/2019
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Richiesto (riferito
alle voci di
computo)
6433,06

Importo
non ammesso

5110169.2019.151826- Ripristino e salvaguardia Sp Vandelli
6433,06
B4
5110169.2019.151827- Sistemazione strada per Giovarello2292,34
2292,34
B4
Rinuncia del Beneficiario, l’ intervento
era comunque non ammissibile.
5110169.2019.151826- Ripristino area Pic nic
1073,32
1073,32
B5
5110169.2019.151826- Rimozione el. incongrui (ex. Recinto
1094,12
1094,12
B6
cervi)
5110169.2019.151827- Cartelli informativi
484,4
484,4
B5
5110169.2019.151828- Protezione torbiera
9907,24
9907,24
C6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110188
COMUNE DI PODENZANO
AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche :
In fase di progettazione esecutiva e comunque prima della realizzazione dei lavori sull’immobile rustico, il
progetto dovrà essere integrato con le informazioni di dettaglio delle voci di spesa e con i disegni dettagliati
dell’opera.
Interventi non ammissibili
n. computo metrico o
Descrizione breve
Importo euro
Importo euro
lotto
Richiesto (voci in
non ammesso
elenco)
B4 – La staccionata prevista dal CME è
sostituita dalla soluzione alternativa di pali
4 – 97
di castagno, che andranno infissi
€ 45.000,12
€ 35.514,92
saldamente nel terreno per una profondità
di almeno 50 cm
B4 – il ripristino dello stradello di servizio
di 1.330 m è stralciato in adeguamento alle
1 - 129
€ 6.703,20
€ 6.703,20
prescrizioni contenute nella Valutazione
d’Incidenza
B5 – non ammissibile la spesa relativa alla
fornitura e alla posa del gres porcellanato
7 – a corpo
€ 40.000,00
€ 1.000,00
nel rifacimento del capanno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5110205

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ALTA VAL PARMA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare
tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110219

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare
tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110220

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL BRATICA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche
La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare
tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110228

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VALLI D'ASTA E DOLO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
Interventi di restauro conservativo
Gli interventi di restauro conservativo previsti dovranno essere realizzati facendo particolare attenzione alla
loro realizzazione in armonia con il bene da tutelare, in particolare:
 gli interventi andranno effettuati assicurando la tenuta delle opere realizzate a tutela della massicciata
ancora presente realizzando un raccordo graduale tra il selciato e il fondo stradale;
 per quanto riguarda gli interventi di restauro della fonte del Dolo, si dovrà garantire la manutenzione
rigorosa degli elementi ancora presenti soprattutto gli scarichi dell’acqua della fonte. Dovranno essere
eliminati/mascherati tutti gli elementi non congrui presenti (tubi di dreno e condotte in PET o altro). Le
acque in arrivo alla fonte e attualmente disperse nel suo intorno dovranno essere correttamente
raccolte attraverso una corretta regimazione soprattutto nel tratto di strada interessato dalla fonte
stessa.
Rimozione elementi non congrui :l’eliminazione del recinto deve garantire la demolizione anche di parte
delle fondazioni che devono risultare più basse del livello del terreno e conseguentemente coperte con
terreno vegetale.
Interventi non ammissibili: nessuno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5110230

COMUNE DI MONTESE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuno
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110234

CONSORZIO ALPE DI SUCCISO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
In merito alla viabilità si prescrive di intervenire in modo da consentire il solo transito dei mezzi di servizio
tramite l’apposizione di una sbarra con opportuna segnaletica di divieto di accesso ai mezzi non autorizzati
oltre, come prescritto dall’Ente Parco, la realizzazione di uno scannafosso di adeguata profondità atta ad
impedire l’accesso ai normali mezzi fuori strada.
Nell’area circostante la fonte dovranno essere eliminati/mascherati tutti gli elementi non congrui presenti o
derivati dalla sistemazione dell’opera (tubi di dreno e condotte in PET o altro) e dovranno essere
correttamente raccolte tutte le acque in uscita dalla fonte stessa.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110235

CONSORZIO ALPE DI SUCCISO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuno
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110238

CONSORZIO FORESTALE TERRE MEDIO APPENNINO REGGIANO S.C. A R.L.

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuno
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110239

CONSORZIO FORESTALE TERRE MEDIO APPENNINO REGGIANO S.C. A R.L.

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuno
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110244

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Richiesto euro
(riferito alle voci di
computo)

Importo euro
non ammesso
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5110244.2019.151472- non ammissibili in quanto non riferite a
B5- (V cme. 9,21, da 22 lavori strutturali, di pavimentazione o
a 39, da 41 a 50, 57,58, infissi.
da 69 a 82, 87)

46.406,12

46.406,12

5110244.2019.151874- Taglio di vegetazione andante non si
B4 (V.cme 88,89,90)
configura tra le voci ammissibili

2.661.00

2.661,00

5110244.2019.151874- Abbattimento alberi da realizzarsi con v. 49
B4 (V.cme
prezziario forestale RER (compatibile per
97,98,99,100)
grandezza delle piante)

4.519,82

3.764,87

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110253

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Importo euro
Richiesto (riferito
alle voci di
computo)
18.068,6

Importo euro
non ammesso

5110253.2019.151875 Taglio di vegetazione andante con mezzo
18.068,6
B4- v. cme 1,2,3
meccanico, non si configura tra le voci
ammissibili
5110253.2019.151875 Abbattimento alberi da realizzarsi con v. 49
9.345,69
7.684,80
B4- V cme. 11,12,13,14 prezziario forestale RER (compatibile per
grandezza delle piante)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110254
RAVENNA
ROMAGNA FAENTINA

BRISIGHELLA

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DELLA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Importo Euro
richiesto
(voci in elenco)

Importo Euro
non ammesso

Non è stato calcolato il valore della massa
legnosa pertanto viene escluso dal
7.893,00
7.893,00
contributo il costo per il trasporto dei
tronchi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lotto 151715 – A3
(CME 10 – cod. 52)

5110281

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: Le previste fornacelle realizzate dovranno rispondere alle prescrizioni previste dal
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.R. 353/2000.
Periodo 2012 – 2016.
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Gli interventi di restauro della fonte dovranno garantire la manutenzione rigorosa degli elementi
architettonici ancora presenti. Dovranno essere eliminati/mascherati tutti gli elementi non congrui presenti
(tubi di dreno e condotte in PET o altro) e dovranno essere correttamente raccolte e regimate tutte le acque
presenti nell’intorno della fontana e, in particolare, lungo la strada prospicente.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110306

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110335

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
Nota: L’importo riferito al valore della biomassa legnosa è stato rettificato in diminuzione come da importo
rilevabile dal progetto allegato alla domanda in quanto il valore evidenziato in domanda risultava calcolato
in modo erroneo dal software SIAG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110336

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: Ghiacciaie - LOTTO 3 - B6
Gli interventi di restauro conservativo previsti dovranno essere realizzati facendo particolare attenzione a
realizzarli in armonia con il bene da tutelare. Dovrà inoltre essere garantita la sicurezza nella visita e nel
transito mediante l’apposizione di adeguata segnaletica e realizzazione di protezioni atte a impedire che i
visitatori possano procurarsi, anche involontariamente, danni personali.
Interventi non ammissibili: nessuno
Note: L’importo riferito al valore della biomassa legnosa è stato rettificato in diminuzione come da importo
rilevabile dal progetto allegato alla domanda in quanto il valore evidenziato in domanda risultava calcolato
in modo erroneo dal software SIAG.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110337

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o
Descrizione breve
lotto
5110337.2019.152129 Intervento non autorizzabile poiché non
-B4 voci di computo 14- realizzabile secondo le prescrizioni
Tratto
Farniole-La indicate nel nulla osta n. 31_19 rilasciato
Casella
dal Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi.

Importo euro
Richiesto
1.002,94

Importo euro
non ammesso
1.002,94
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Note: Il valore di massa legnosa viene ricalcolato a complessivi 7.020,07 euro. Ai 4.220,07 euro già stimati in
progetto per il lotto 1 si sommano ulteriori 2.800,00 euro per il lotto 6 stimati sulla base dei valori medi del
legname dal gruppo di lavoro e non computati nel progetto presentato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110344

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: in fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti
dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione paesaggistica.
Interventi non ammissibili:
n. computo metrico o lotto

Descrizione breve

Importo euro
Richiesto (voci in
elenco)
Ricostruzione campanile non ammissibile
1.547,91

Importo euro
non ammesso

5110344.2019.152052 B5
1.218,38
(v. 24/23, parte v.71/70
cme)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110348

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: L’intervento sul pino mugo deve essere seguito da un monitoraggio che evidenzi
l’evoluzione e i risultati dell’intervento realizzato per un periodo minimo pari alla durata dell’impegno. Tale
monitoraggio dovrà essere allegato alla rendicontazione del progetto
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110352

CONSORZIO VOLONTARIO DEL MONTE FAGGETO E DEL MONTE CAIO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare
tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110354

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110355

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110378

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
Il progetto esecutivo dovrà contenere ulteriori elementi progettuali di dettaglio al fine di:
- assicurare il mantenimento della funzionalità della fonte
- Verificare la conformità dei lavori con gli strumenti urbanistici e con la tipologia costruttiva tradizionale,
onde evitare opere incongrue
- Descrivere i con particolari costruttivi ed elevato dettaglio dell’opera (sia parte esterna che interna)
L’inizio dei lavori è subordinato al nulla osta idraulico e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione riguardante il
movimento terra per il laghetto e all’ottemperanza delle eventuali prescrizioni previste
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110403

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE MONTE FUSO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare
tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110407

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE VAL CEDRA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
La stesura definitiva del Piano di coltura e conservazione non deve contemplare la possibilità di effettuare
tagli a raso ma esclusivamente tagli a buche o tagli successivi.
Negli interventi di ristrutturazione dei metati non dovranno essere utilizzati materiali come le porte
impiallacciate e il gres porcellanato ma, gli stessi dovranno essere sostituiti con materiali locali o comunque
maggiormente adatti alla struttura come ad esempio il legno di castagno.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110415

PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
Le previste fornacelle dovranno rispondere alle prescrizioni previste dal Piano regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.R. 353/2000. Periodo 2012 – 2016.
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110420

UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna

pagina 28 di 33

Interventi non ammissibili: nessuno
Note: Il valore di massa legnosa viene ricalcolato a complessivi 7.905,42 euro. Ai 4917,42 euro già stimati in
progetto per il lotto 1 si sommano ulteriori 2.988,00 euro complessivi valutati per i lotti 2 e 3 stimati sulla
base dei valori medi del legname dal gruppo di lavoro e non computati nel progetto presentato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110423

PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110436

CONSORZIO FORESTALE SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110466

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili:
n. computo
Descrizione breve
Importo
Importo
metrico o
richiesto
non ammesso
lotto
B3
asportazione legname
€ 4.237,86
€ 4.237,86
B4
stabilizzato
€ 12.626,00
€ 12.626,00
B4
cemento
€ 17.347,00
€ 17.347,00
B5
rete elettrosaldata
€ 3.201,00
€ 3.201,00
B5
riduzione operario qualificato
€ 3.594,00
€ 1.797,00
B5
riduzione operaio specializzato
€ 3.852,00
€ 1.926,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110467

COMUNE DI CERIGNALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
La riapertura della viabilità è riferita alla tipologia sentiero (come da previsioni del Piano di Gestione
Forestale scaduto) o, in alcuni tratti alla tipologia mulattiera e dovrà essere realizzata minimizzando gli scavi
e il movimento di terra.
Le palizzate e le palificate inserite nel progetto potranno essere modificate nelle dimensioni previste, al fine
di concentrare gli interventi per garantire la maggiore funzionalità possibile, anche mediante l’inserimento
di micropali o interventi similari.
In corrispondenza degli attraversamenti dei rii, al fine di garantire la durata e la funzionalità dell’intervento,
sarà necessaria la realizzazione di soglie.
Tutti gli interventi dovranno essere protetti dall’azione erosiva delle acque di precipitazione, in maniera da
evitare danni da scalzamento delle opere realizzate.
In fase di predisposizione del progetto esecutivo il progettista dovrà fornire una cartografia dettagliata della
localizzazione delle opere di ingegneria naturalistica.
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Interventi non ammissibili: nessuno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110476

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche:
Il progetto esecutivo dovrà riportare in dettaglio l’ubicazione delle infrastrutture e degli interventi puntuali
realizzati.
Interventi non ammissibili
n. computo metrico o
Descrizione breve
Importo
Importo
lotto
richiesto
non ammesso
voce 2 lotto 5110476
Asportazione legname
€ 7.608,89
€ 7.608,89
2019 152725
voce 21 lotto 5110476
Asportazione legname
€ 5.682,59
€ 5.682,59
2019 152730
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110481

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti
dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione paesaggistica.
Interventi non ammissibili
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

lotto
5110481.2019.152744 Realizzazione ponticello in prossimità
parcheggio. Non ammissibile in quanto
b5 lotto 6
trattasi di un intervento che esula dalle
finalità del tipo di operazione e dal bando

Importo euro

Importo euro

Richiesto (voci in
elenco)

non ammesso

10.000,00

10.000,00

lotto
Riduzione quantità inerti per sottofondo
5110481.2019.152744 sentiero. Parzialmente non ammissibile in
16.406,00
7.000,00
quanto trattasi di un intervento che esula
B4 lotto 5
dalle finalità proposte dal tipo di
operazione e dal bando
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110485

COMUNE DI TERRE DEL RENO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5110486

COMUNE DI FONTANELLATO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti
dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione paesaggistica.
Interventi non ammissibili
n. computo metrico o
lotto

Descrizione breve

Importo
euro

Importo
euro

Richiesto
(voci in
elenco)

non
ammesso

lotto
5110486.2019.152796 Riduzione superficie di taglio oggetto di diradamento
escludendo le porzioni di bosco a densità inferiore, per
ha 3,00

10.000,00

9.345,00,

riduzione della dimensione del sentiero (larghezza non
superiore ai 1,5 m) e parziale modifica delle voci di spesa
afferenti alla tipologia costruttiva con riduzione spessore
lotto
scavi e inerti prevedendo uno spessore medio di 15 cm di
5110486.2019.152799
materiale Parzialmente non ammissibile in quanto
trattasi di un intervento che esula dalle finalità proposte
dal tipo di operazione e dal bando

90.149,38

25.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110490

COMUNE DI ALBARETO

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: In fase predisposizione del progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti
dello stesso tenendo conto delle prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione paesaggistica.
Interventi non ammissibili
n. computo metrico o
lotto

lotto
5110490.2019.152922

Descrizione breve

riduzione delle dimensioni della struttura da destinare
a tettoia per uso pubblico che potrà essere realizzata
solo a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione
urbanistica/paesaggistica. In fase predisposizione del
progetto esecutivo il progettista adeguerà i contenuti
dello stesso tenendo conto delle riduzioni apportate e
di eventuali altre prescrizioni eventualmente
contenute nell’autorizzazione
urbanistica/paesaggistica.
Le infrastrutture finalizzate alla valorizzazione dei
boschi che favoriscono la fruizione pubblica degli stessi
non potranno essere destinate, per tutta la durata del

Importo
euro

Importo
euro

Richiesto
(voci in
elenco)

non
ammesso

40.634,03

10.000,00
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periodo di impegno, ad attività economiche
turistico/commerciali. L’uso pubblico deve essere
evidenziato tramite cartelli esposti localmente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110532

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE ALTA VAL SECCHIA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili : nessuno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110534

CONSORZIO VOLONTARIO FORESTALE ALTA VAL SECCHIA

AMMISSIBILE
Prescrizioni specifiche: nessuna
Interventi non ammissibili: nessuno.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110028

COMUNE DI VERNASCA

NON AMMISSIBILE
poiché, in seguito agli stralci sotto riportati, l’importo ammissibile a sostegno risulta inferiore al minimo
fissato dal punto 5. del bando di euro 50.000,00.
Interventi non ammissibili
n. computo metrico o
Descrizione breve
Importo
Importo
lotto
euro
euro
Richiesto
non
(voci in
ammesso
elenco)
Gli interventi di eliminazione della vegetazione infestante
nel querceto mesoxerofilo del lotto di Vigoleno non
trovano giustificazione in relazione alle finalità previste
Lotto 152199 –
dal bando (la superficie forestale non appare
Vigoleno – B3
41.924,88
28.526,60
particolarmente infestata da rovo e vitalba), né la densità
(CME 6-7)
delle piante d’alto fusto e dei polloni appare tale da
richiedere l’intervento di preparazione all’avviamento
all’alto fusto sull’intera superficie richiesta a sostegno.
Lotto 152199 –
Vigoleno – B4/B5
Gran parte degli interventi proposti sono risultati fuori da
(CME da 1-5 e 8-12)
area di ammissibilità (punto 2. del bando) e di
62.536,29
62.536,29
conseguenza, gli ammissibili residui non sono ritenuti
Lotto 152220 –
efficaci e funzionali alle finalità dell’operazione.
Vernasca – B2/B4/B5
(CME 13-24)
5110237

CONSORZIO FORESTALE TERRE MEDIO APPENNINO REGGIANO S.C. A R.L.

NON AMMISSIBILE in quanto alla stessa non è stato allegato il progetto definitivo richiesto a pena di
esclusione dal contributo come previsto dal bando, in particolare anche a seguito di verifica successiva alla
presentazione delle osservazioni da parte del beneficiario risulta assente parte del progetto definitivo
(computo metrico).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110437

CONSORZIO FORESTALE CA' DEL VENTO

NON AMMISSIBILE in quanto all’interno del fascicolo aziendale costituito nell’Anagrafe delle Aziende
Agricole della Regione Emilia-Romagna sono presenti terreni registrati per 76,6502 ettari. Il punto 4 del
bando approvato con la D.G. n. 1077/2018 e il Regolamento Forestale Regionale prevedono, nel caso di
possesso di superfici di estensione pari o maggiori ai 50 ettari, la presenza di un Piano di Gestione Forestale
vigente. Al momento non risulta alcun Piano di gestione vigente nelle particelle interessate dagli interventi
selvicolturali.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110510
COMUNE DI MONTECRETO
NON AMMISSIBILE in quanto non sono ammissibili gli interventi della tipologia B5: Interventi sulle
infrastrutture di servizio (cartellonistica e segnaletica, piccole strutture ricreative, rifugi, punti informativi o
di osservazione) per € 106.300,00
Trattasi di interventi dedicati ad immobili utilizzati destinati anche ad attività ed usi per scopi commerciali.
Gli interventi non sono completamente coerenti con le finalità del bando, il progetto presenta carenze
tecniche e documentali tra i quali il computo metrico privo di un’analisi dettagliata dei prezzi.
Gli interventi residui, riferiti alla parte di edificio da destinare a bivacco potenzialmente ammissibili
risultano tuttavia di importo inferiore alla soglia minima prevista del bando (punto 5, 50.000 euro) e
pertanto tutta la domanda risulta non ammissibile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110514

ENTE PARCO SASSO SIMONE E SIMONCELLO

NON AMMISSIBILE in quanto l’importo ammissibile a sostegno risulta inferiore al minimo fissato dal punto
5 del bando. La richiesta del proponente l’intervento di ammettere a contributo la domanda in quanto
all’atto di presentazione della stessa il software (SIAG) non effettua un controllo sulla entità effettiva del
contributo richiesto al netto del valore del legname, non si ritiene accoglibile in quanto gli stessi valori
possono essere desunti dal progetto allegato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5110538

UNIONE MONTANA "ALTA VAL NURE"

NON AMMISSIBILE
La domanda risulta non ammissibile in quanto i lavori sono ubicati in aree diverse da quelle elencate al
punto 2 dell’allegato all’atto di approvazione del bando (D.G n. 1077/2018)
Inoltre, la domanda presenta diverse carenze documentali in particolare le relazioni generali e tecnica e altri
elaborati previsti dal bando.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51104521
UNIONE MONTANA APPENNINO REGGIANO
NON RICEVIBILE: in quanto la domanda non è stata completata e trasmessa tramite SIAG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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