Bur n. 48 del 22/05/2018

(Codice interno: 369530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 142 del 13 aprile 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 3/2017/PD del 23/08/2017 Sistemazioni idraulico-forestali estensive e ripristino
piste forestali di servizio redatto dall'U.O. Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52 D.G.R. n. 327 del 22/03/2017 Importo
progetto EURO 100.000,00 L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 3/2017/PD del 23/08/2017 di EUR 100.000,00 redatto dall'U.O.
Forestale Ovest, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. n. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di sistemazioni idraulico forestali estensive e ripristino piste forestali di servizio, previsti dal programma di
sistemazioni idraulico-forestali approvato con D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 327 del 22/03/2017;
- Parere CTRD di Padova n. 70 del 11/09/2017.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n. 3/2017/PD del 23/08/2017,
Sistemazioni idraulico forestali estensive e ripristino piste forestali di servizio, è da ritenersi concluso positivamente,
come da dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, Direttore dell'UO Forestale Ovest.
2. Di prendere atto che gli interventi di manutenzione delle piste forestali previsti in progetto non sono assoggettabili alla
procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R.
2299/2014 corredata dalla prescritta relazione tecnica, approvata dal Direttore dell'UO Forestale Ovest.
3. Di dare atto che gli interventi estensivi di miglioramento boschivo e di cure colturali e realizzazione di
sottopiantagioni previsti in progetto non necessitano di Valutazione di incidenza, ai sensi del punto 10 del paragrafo
2.2 dell'Allegato A alla DGR n. 1400/2017, in quanto attività conformi a quanto espressamente descritto nel
Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale, giusta istruttoria tecnica n. 3131/2017 dell'Autorità
regionale per la Valutazione di incidenza, adottato con DGR n. 7/2018).
4. Di prendere atto che il progetto di cui al punto 1) è conforme ai contenuti della DGR n. 327 del 22/03/2017.
5. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 3/2017/PD del 23/08/2017, Sistemazioni idraulico
forestali estensive e ripristino piste forestali di servizio, previsto dal programma di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dall'U.O. Forestale Ovest, per un importo complessivo di EUR 100.000,00.
6. Di dichiarare che i lavori relativi al progetto di cui al punto 1) sono di interesse regionale, di pubblica utilità, nonché
urgenti ed indifferibili.
7. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
8. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura,
che vi provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n.
2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19
della L.R. 29/12/2017, n. 45.
9. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Dott.
Damiano Tancon, Direttore dell'U.O. Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
11. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR
100.000,00 è così suddiviso:
- Importo totale lavori

EUR 95.075,15
EUR 1.536,00

- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale, ex art 113, comma 3)
del D.Lgs. n. 50/2016
- Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
- I.V.A.
Totale

EUR 384,00
EUR 3.004,85
EUR 100.000,00

12. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento previsto dal progetto di cui al punto 1), troverà
copertura nel bilancio di AVISP-Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R.
28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni
assunte con DGR n. 2138/2017.
13. L'UO Forestale Ovest è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP-Veneto Agricoltura.
14. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Pattii

