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Prot. n. 725

Feltre, 10.02.2014

Prog. 4012

DETERMINAZIONE DI SPESA n. 04 del 06.02.2014
SERVIZIO: Ufficio Tecnico Agricoltura
OGGETTO: INCARICO PER L’ELABORAZIONE DI SCHEDE MISURE
INERENTI GLI AMBITI DI CUI ALLA DIR. 92/43 CEE E 79/409/CEE “RETE
NATURA 2000”.
CIG: Z200DC242A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere di Giunta n. 34 e n. 66/08 con le quali la Comunità Montana Feltrina si
conviene rispettivamente con la Regione Veneto e il Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi per la redazione dei Piani di Gestione dei siti zps IT 3230022, IT 3230032,
IT3230087;
DATO ATTO che con det. n. 30 del 31/03/2009 i Piani di Gestione dei siti IT 3230022 e IT
3230087 sono stati affidati alla ATI con capogruppo mandatario il Dott. Michele Cassol;
VISTA la Determinazione dell’Ufficio Tecnico Agricoltura n. 95 del 10.11.2009 con la quale
veniva incaricato il Dott. Michele Cassol per la partecipazione alla manifestazione Geo
Oikos nonché per l’approfondimento e analisi tecnico economica delle azioni previste dai
Piani di Gestione SIC/ZPS ai fini di una loro applicazione all’interno di specifiche misure del
PSR 2007-2013;
DATO ATTO CHE, a consuntivo, le attività di cui sopra non si sono concluse secondo
quanto previsto dal contratto n.5949/09. In particolare sono state regolarmente eseguite le
attività inerenti i punti n. 1 e 2 dell’art.1) restando incompiuti ancora i punti 3 e 4;
CONSIDERATO CHE tale situazione si è verificata in quanto non vi erano le condizioni
normative tali da permettere un utile approfondimento delle misure ed azioni da
approfondire - al fine di modificare il PSR 2007/2013 - così come più volte comunicato dagli
uffici competenti della Regione Veneto;
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VISTA la ns. nota n. 4217 del 4 ottobre 2013 inviata alla Regione Veneto con la quale
veniva offerta la propria disponibilità per la definizione di opportune misure inerenti Rete
Natura 2000 visto l’approssimarsi della definizione del prossimo PSR 2014-2020;
VISTA la nota di risposta della Regione Veneto U.P. Foreste e Parchi (ns. prot. 4640/13)
con la quale veniva espresso un parere positivo all’utilizzo delle economie derivanti dalla
redazione dei Piani di Gestione Rete Natura 2000 appaltati dalla Comunità Montana
Feltrina e non ancora spese per la definizione di specifiche misure candidabili al prossimo
PSR;
VISTA la nota del 3 febbraio 2014 inviata alla Regione Veneto - Sezione Parchi biodiversità
Programmazione silvopastorale - dalla Comunità Montana Feltrina volta a meglio definire le
attività in oggetto e le economie a disposizione;
VISTA l’offerta presentata dal Dott. Michele Cassol prot. 678/14 volta a svolgere le attività
già previste nel contratto n.5949/09 e non ancora eseguite causa la mancanza di elementi
normativi regolamentari sui quali basare la ricerca così come indicato dalla stessa Regione
Veneto;
DATO ATTO CHE l’attività prevista è da considerarsi come funzionale ai Piani di Gestione
IT 3230022 e IT 3230087 redatti dal Capogruppo Dott. Michele Cassol (Determinazione n.
30 del 31.03.2009), in quanto dettagliante le tipologie di azioni da avviare sul territorio al
fine di dare concreta applicazione a quanto raccolto e desunto dai Piani di Gestione
sopracitati;
RISCONTRATA l’elevata specializzazione che il Dott. Michele Cassol ha maturato in merito
all’oggetto della presente determinazione così come desumibile dal curriculum presentato;
VISTI
- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina, ed in particolare le funzioni assegnate ai
Responsabili di servizio;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità che definisce le procedure per gli impegni di spesa;
- il vigente regolamento per l’effettuazione delle forniture e dei servizi in economia
approvato con Delibera di Consiglio 23.05.2007, n. 23 e modificato con delibera di
Consiglio n. 9 del 13.03.2008;
- l'articolo 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440;
VISTO altresì il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti
Locali, ed in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai responsabili di servizio la competenza in materia di
gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e
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le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
dato atto che
l’offerta presentata dal dott. Michele Cassol (prot. 678/14) appare congrua e conveniente
per la Comunità Montana anche sulla base di quanto già stabilito dalla determinazione n.
95/2009;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
1. Di AFFIDARE al Dott. Michele Cassol, le seguenti attività:
- Raccolta ed analisi di ogni utile regolamento e dispositivo normativo UE inerente
in particolare il Reg. 1305/13 FEASR e le relative fiche di misura con particolare
riguardo all’art. 30 e agli artt. 35, 28, 17 etc.. e in genere alle principali misure di
cui al reg FESR inerenti la Rete Natura 2000. Raccolta ed analisi inerente la
“baseline” da osservare nella definizione di proposte di azioni;
- Individuazione delle più significative misure ed azioni - con particolare riguardo a
misure di indennità, premi, investimenti relativi a fondi agricoli e forestali - definite
all’interno dei Piani di Gestione coinvolgenti il territorio della Comunità Montana
Feltrina nonché all’interno di altri eventuali Piani ritenuti importanti per il territorio,
loro elaborazione ed approfondimento in particolare all’insegna dei seguenti
principali elementi: definizione degli interventi, definizione degli indicatori,
definizione dei potenziali beneficiari privilegiati, inquadramento del tema inerente i
maggiori costi/minori redditi funzionali alla quantificazione del contributo
potenziale, descrizione e verifica della concreta applicazione di opportuni sistemi
di controllo da parte degli organismi pagatori.
- Incontri e riunioni da svolgersi con continuità (anche plurisettimanale) con gli uffici
Regionali (es. AdG FEASR, Servizio Parchi biodiversità programmazione
silvopastorale, Servzio Agroambiente, AVEPA, AdG FESR, etc…), con altri enti
(es. Parchi, Veneto Agricoltura, Istituti, Comunità Montane, Comuni
maggiormente coinvolti, GAL, uffici preposti di altre Regioni/Province, etc…).
Parallelamente a questi incontri dovrà essere garantita un adeguato confronto
con la Comunità Montana Feltrina per la verifica dei lavori;
- Eventuale confronto con i principali portatori di interesse quali Ordini
professionali, Ass. di categoria, etc…;

-

Dall’incarico dovrà derivare un insieme articolato di misure approfondite per un loro
potenziale utilizzo da parte della Regione Veneto all’interno del redigendo PSR 20142020. La finalità di tutte le misure, fermo restando l’opportunità di una loro definizione in
un contesto fortemente correlato ed integrato, dovrà essere all’insegna del ripristino,
valorizzazione degli ecosistemi relativi al settore agricolo/forestale coinvolto in Rete
Natura 2000. Le attività di cui sopra dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
28 febbraio 2014: definizione e condivisione con la Regione Veneto delle principali
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-

misure sulle quali avviare gli approfondimenti;
28 marzo 2014: prima presentazione alla regione Veneto delle Misure opportunamente
dettagliate e approfondite;
30 aprile 2014: ridefinizione delle misure a seguito degli incontri con la Regione Veneto e
nuova presentazione;
L’incarico prevederà comunque la fornitura di adeguata assistenza anche dopo tali
termini e comunque non oltre il 30 giugno 2014, al fine di apportare modifiche o ulteriori
approfondimenti a seguito di necessità che si dovessero presentare nel corso della
definizione del PSR per il successivo invio in Commissione UE.

2. DI STABILIRE che l’importo per la realizzazione delle attività di cui sopra è pari ad Euro
10.000,00 al netto degli oneri previdenziali e iva. I pagamenti avverranno a seguito di
verifica di congruità su presentazione di adeguata documentazione (es. schede di
dettaglio per azione, etc..) attestante gli approfondimenti richiesti secondo la seguente
modalità:
- 50% dell’importo entro il 28 marzo a seguito di presentazione di un primo elenco
misure opportunamente dettagliate e approfondite;
- Saldo entro il 30 giugno a seguito di presentazione dell’elenco definitivo misure
dettagliate e approfondite.
Qualora l’incarico non dovesse concludersi come previsto per cause non imputabili al
professionista incaricato, la Comunità Montana Feltrina riconoscerà allo stesso la parte di
lavoro effettivamente eseguita.
3. DI IMPEGNARE
8676/2008;

l’importo di € 12.444,00 omnicomprensivi al capitolo di spesa

CAPITOLO DI SPESA

8676/2008 (Titolo 2 – Funzione 4 – Servizio 6 – Intervento 7)

SOGGETTO:

CASSOL MICHELE
VIA FORNACI, 25/A
32036 SEDICO (BL)
C.F.: CSSMHL60B28A757U
Partita IVA: 00783470255

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento
di Contabilità.
Feltre, 06.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Matteo Aguanno
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In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con
l'ordinazione della spesa stessa.
Feltre, 06.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Matteo Aguanno

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità.

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(impegno registrato al n. 92/2014 in subordine al n. 607/2008)

Feltre, lì 06.02.2014

Il Responsabile del Servizio
Economico e Finanziario
(Rag. Sergio FENT)

Per accettazione
Dott. Michele Cassol
___________________________
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