
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 33 REG.  P.S.R. 2014-2020 – Misura 08 – Sottomisura 8.5 – Intervento 8.5.1 - 
Progetto per l'intervento selvicolturale di diradamento della fustaia a 
prevalenza di faggio situata in Località Campitelli, ripristino di infrastrutture 
di servizio per favorire la fruizione turistico-ricreativa del bosco.  
Approvazione Progetto Definitivo 
Data 24.05.2017 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 19:55 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ 
riunita con la presenza dei signori:  
 
                              PPRREESSEENNTTII                        AASSSSEENNTTII  

SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X  
  N                   2 N.               1 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione: 
- Il Responsabile del Servizio, Geom. Ringegni Teofilo, per quanto concerne la regolarità tecnica, 

ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 

- Il Responsabile del Servizio, Rag Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 del 19/12/2015, la Regione Abruzzo ha preso 
atto dell’approvazione del  Programma di Sviluppo Rurale dell’Abruzzo (P.S.R.) 2014/2020, 
contenente la Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilenza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Intervento 8.5.1 Sostegno per 
investimenti diretti ad accrescere la resilenza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"; 
- con determinazione dirigenziale n. DPD021/285 DEL 23/12/2016 è stato approvato il bando 
pubblico per la Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste"- Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilenza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Intervento 8.5.1 Sostegno per 
investimenti diretti ad accrescere la resilenza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali", la 
cui scadenza è fissata per il giorno 31/05/2017; 
 
CONSIDERATA la volontà di questa Amministrazione di presentare un’istanza di finanziamento 
nell’ambito della predetta misura per l’esecuzione dei seguenti interventi:  
- intervento di diradamento del bosco di alto fusto a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L.) che si 
trova in località Campitelli particella n. 30 del Piano di Gestione Forestale che si estende per una 
superficie assestamentale di 36,2492 ettari, di cui 29,51 boscata ed oggetto di diradamento che 
ricade nella proprietà comunale precisamente nel Foglio n.25 particella n.17/parte;  



- intervento di ripristino ed attrezzatura del sentiero escursionistico denominato Fontevecchia - 
Santa Maria dei Bisognosi -Valle Fracica - San Nicolò - Pereto, che ricade nel foglio catastale n.27 
particella n.15/parte; 
- intervento di ristrutturazione e di ripristino del rifugio di proprietà comunale che si trova in 
località Campo Catino dove è prevista anche la realizzazione di un'area pic-nic attrezzata per la 
fruizione della montagna sito in catasto al foglio n. 27 particella n.15/parte e al foglio catastale n. 25 
particella n.1/parte; 
 
VISTO il Progetto denominato “Progetto per l'Intervento selvicolturale di diradamento della 
fustaia a prevalenza di faggio situata in Località Campitelli, ripristino di infrastrutture di servizio 
per favorire la fruizione pubblica del bosco” - redatto dall'Ufficio tecnico comunale per la parte 
relativa alle opere edili e dal Dott. Forestale Franco Onori, incaricato con determinazione del 
Responsabile del Servizio Tecnico n. 59/25 del 14/04/2017, per la sola parte forestale in quanto di 
competenza dei soli professionisti agro-forestali iscritti nel rispettivo albo/ordine professionale – 
che riporta il seguente Quadro Economico: 
 

DATO ATTO CHE: 
- tutte le particelle in cui si realizza l'intervento sono di proprietà del Comune di Pereto e che 

l’Ente ne ha la piena disponibilità per un periodo illimitato;  
- la quota di cofinanziamento posta a carico del Comune di Pereto, pari ad Euro 63.588,10, potrà 

essere finanziata, così come previsto dal suddetto bando pubblico, con la vendita (ai cittadini 
aventi diritto all’uso civico di legnatico) del materiale legnoso ritraibile dalle operazioni di 
diradamento e ripulitura della suddetta porzione boschiva; 

- l'I.V.A. non è una spesa recuperabile ai fini fiscali dal Comune, ma rientra nella voce del 
quadro economico sopra descritto e pertanto è una spesa eleggibile a finanziamento;  

- alla data di presentazione del Progetto suddetto non saranno stati iniziati ed effettuati i lavori 
previsti in Progetto, né nella medesima area saranno stati realizzati lavori che possano inficiare 
o vanificare gli interventi finanziati e previsti nel Progetto di che trattasi; 

 

A) LAVORI Euro 
  a.1 Importo dei lavori a misura per il diradamento del bosco 116.316,54 

  a.2 Detrazione del legname 14822,4Quintali x 4,29E/quintale= 63588,10€ 63.588,10 

  a3  Importo a contributo per il diradamento 52.728,44 
  a 4  Importo dei lavori a misura per sentiero, area pic nic, fontanile  e rifugio  120.184,28 
  a5 Oneri per la sicurezza (a1 + a4 x 2%) 4.730,02 

  a6 maggiorazione del 10% di a4 12.018,43 
  a7 Importo dei lavori a base di gara (a3 - a5+a4) 180.201,13 
  a8 Imprevisti (a.7 x 5%) 9.010,06 
  b Spese generali   

  b.1 
Spese tecniche per la progettazione preliminare definitiva, esecutiva e direzione 
dei lavori e contabilità (a.1 +a3 + a6 x 6%) 14.911,15 

  b.2 Contributo INARCASSA CNPAIA (2% di b.1 ) 298,22 
  b.3 I.V.A. sulle spese  tecniche (22% di b1 +  b3) 3.346,06 

  b.4 IVA sui lavori 22% di (a.1 + a4 + a6 + +a8) 56.656,45 
  B5 Importo totale dei lavori (a.1 + a.4 +  a6 + a8 + b.1 + b.2 + b.3 + b.4) 332.741,19 

C Importo leggibile a contributo (a.1 + a.4 +  a6 + a8 + b.1 + b.2 + b.3 + b.4) -a2  269.153,09 
D Contributo del P.S.R. (100% di c ) 269.153,09 

 



PRESO ATTO dei vincoli che gravano sulle aree interessate, cioè l'idrogeologico ed il paesistico e 
la Rete Natura 2000 in quanto area S.I.C.; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai fini della richiesta di concessione del contributo in 
conto capitale previsto dal bando pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 
DPD021/285 DEL 23/12/2016 (Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Misura 08 – Sottomisura 8.5 
– Intervento 8.5.1), all’approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento di diradamento della 
fustaia a prevalenza di faggio situata in Località Campitelli, di ripristino di infrastrutture di servizio 
per favorire la fruizione pubblica del bosco;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile dai Responsabili dei 
Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
Richiamata la parte premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) Di approvare, ai fini della partecipazione al bando pubblico per l’attuazione della Misura 08 

"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilenza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Intervento 8.5.1 Sostegno per investimenti diretti 
ad accrescere la resilenza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del PSR 2014/2020, 
il Progetto Definitivo denominato “Progetto per l'Intervento selvicolturale di diradamento della 
fustaia a prevalenza di faggio situata in Località Campitelli, ripristino di infrastrutture di 
servizio per favorire la fruizione pubblica del bosco" in atti, per l’importo complessivo di Euro 
332.741,19 (trecentotrentaduemilasettecentoquarantuno/19), come da quadro economico in 
premessa riportato e che qui specificatamente si approva;  
 

2) Di dare atto che la spesa necessaria per l’esecuzione del Progetto, per Euro 269.153,09 potrà 
essere finanziata con fondi della Regione Abruzzo nell’ambito del bando pubblico sopra 
indicato (P.S.R. 2014/2020 – Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste" - Sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti 
destinati ad accrescere la resilenza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Intervento 
8.5.1 Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilenza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali") e per la restante parte (Euro 63.588,10) potrà essere finanziata con fondi 
propri a carico del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ferma restando la possibilità di 
far fronte a detta quota di confinamento anche mediante la vendita, ai cittadini aventi diritto 
all’uso civico di legnatico, del materiale ritraibile dall’intervento di diradamento sopra 
descritto; 
 

3) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Pereto di presentare la domanda di finanziamento 
alla Regione Abruzzo in adesione al P.S.R. 2014/2020 per realizzare le opere previste nel 
suddetto Progetto; 
 

4) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il responsabile dell'Ufficio Tecnico 
Comunale Geom. Ringegni Teofilo; 



 
5) Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale tutti gli adempimenti conseguenti alla presente 

deliberazione, ivi inclusi quelli necessari per la predisposizione e trasmissione della 
documentazione richiesta per la partecipazione al bando pubblico sopra indicato; 

 
di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

stante l’imminente scadenza del bando prevista per il giorno 31 maggio p.v. 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di urgenza 
le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 

 
DELIBERA 

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Servizio  
 f.to Geom. Ringeni Teofilo 

 

 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Il Responsabile del Servizio  
 f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
      IL  SINDACO                                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   
      f.to Giacinto Sciò                                                                                                                    f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
  
      
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il 25.05.2017 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 1672 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                    F.TO Rag.  Iacuitti Luciana 
 

Dalla residenza comunale li 25.05.2017 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 24.05.2017; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi dal  

25.05.2017 al 09.06.2017;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                               f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 25.05.2017 
 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                               f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li 25.05.2017 
 

 


