Bur n. 118 del 31/08/2021

(Codice interno: 455571)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 23 del 18 agosto 2021
Approvazione progetto esecutivo n° 1415 del 17/05/2021 " U.I. Alto Piave: interventi di difesa idrogeologica
ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza e
manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie. Comuni di Comelico Superiore, San Nicolò Comelico e
Danta di Cadore - U.M. Comelico (BL)", redatto dall'U.O. Forestale/Direzione Difesa del Suolo. L.R. 52/1978 DGR n.
809 /2020 L.R 27/2003 Importo progetto Euro 130.000,00. Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n° 1415 del 17/05/2021 di Euro 130.000,00 redatto dall' U.O.
Forestale sede di Belluno ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo
all'esecuzione di interventi di difesa idrogeologica ripulitura alvei, completamento opere esistenti nei Comuni di Comelico
Superiore, San Nicolò Comelico e Danta di Cadore (BL), previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno
2020. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR n. 809 del 23/06/2020.
3. Di prendere atto che gli interventi previsti nel progetto esecutivo n. 1415 del 17/05/2021, non sono assoggettabili alla
procedura per la valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
4. 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. 1415 del 17/05/2021 "U.I. Alto Piave: interventi di
difesa idrogeologica ripulitura alvei da vegetazione e detriti, manutenzione e completamento opere esistenti nel
territorio di competenza e manutenzione straordinaria viabilità forestale in località varie. Comuni di Comelico
Superiore, San Nicolò Comelico e Danta di Cadore - U.M. Comelico (BL)", previsto dal programma di interventi di
sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2020, redatto dall' U.O. Forestale sede di Belluno, per un importo
complessivo di Euro 130.000,00.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al progetto n. 1415 del 17/05/2021, ai sensi. del D.P.R. 31/2017.
L'autorizzazione di cui al presente punto è immediatamente efficace.
6. Nell' esecuzione degli interventi si dovrà ottemperare a quando prescritto dalla CTRD di Belluno con voto 77 del
10/6/2021.
7. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n 1415 del 17/05/2021, sono di interesse regionale, di pubblica
utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di Euro
130.000,00 risulta così suddiviso:
Voce
Lavori
Oneri della sicurezza specifici
Fondo per le funz. tec. da corrispondere al personale ex art. 113, c.3 D.Lgs
50/2016
Fondo a destinazione vincolata ex art. 113, comma 4 D.Lgs 50/2016
Oneri fiscali (IVA)
Imprevisti
Totale progetto

Importo €
107.848,21
1.500,00
1.722,96
430,74
18.544,23
43,86
130.000,00

Di trasmettere il presente decreto, ai sensi del co. 11 art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.,:

♦ alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso;
♦ alla Regione del Veneto - Direzione Pianificazione Territoriale
♦ agli Enti pubblici territoriali interessati.
9. Di avvalersi di Veneto Agricoltura per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, che vi provvederà nella forma
dell'amministrazione diretta, secondo il Piano annuale degli interventi trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo, ai
sensi dell'art. 3 della Convenzione di cui alla DGR 1858/2020, con spesa che troverà copertura nel bilancio
dell'Agenzia stessa, in attuazione della sopraccitata convenzione, 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;
10. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2024.
11. Di incaricare Veneto Agricoltura della redazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare
Esecuzione degli interventi in oggetto, non che della loro approvazione conformemente alla normativa vigente, previo
sopralluogo congiunto tra personale tecnico regionale e personale tecnico di Veneto Agricoltura per la verifica della
corrispondenza di quanto realizzato agli elaborati progettuali.
12. Di trasmettere il presente decreto, unitamente al progetto esecutivo, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto
Idrogeologico e all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario-Veneto Agricoltura.
13. Di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi da monitorare previsti dal Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2020-2022.
14. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla

