
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2021, n. 357.

Prezzario per opere di miglioramento fondiario. “Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi di selvi-
coltura”. Sezione II: lavori forestali a finalità ambientale. Applicazione del ristoro al costo totale di lavori in fase di
emergenza da COVID-19.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Prezzario per opere di miglioramento
fondiario. “Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi di selvicoltura”. Sezione II: lavori forestali
a finalità ambientale. Applicazione del ristoro al costo totale di lavori in fase di emergenza da COVID-19.” e
la conseguente proposta dell’assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-
gnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare, limitatamente al periodo emergenziale da COVID-19, la modifica del preziario regionale per le voci
di spesa relative a Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi di selvicoltura - Sezione II: lavori forestali a
finalità ambientale, pubblicato nel B.U.R. n. 46 del 11 settembre 2019, secondo le medesime condizioni, adottate con
la D.G.R. n. 997 del 28 ottobre 2020, stabilite per le opere pubbliche.

2. di pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Umbria nella sezione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”;

3. di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.

Il vice Presidente
MORRONI

(su proposta dell’assessore Morroni)

__________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Prezzario per opere di miglioramento fondiario. “Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi
di selvicoltura”. Sezione II: lavori forestali a finalità ambientale. Applicazione del ristoro al costo totale di lavori in
fase di emergenza da COVID-19.

La D.G.R. n. 1028/2016, stabilisce di procedere alla definizione del “prezzario regionale” per le voci di spesa inerenti
i lavori forestali a finalità ambientale non ricompresi nel vigente prezzario delle opere pubbliche.

La D.G.R. n. 1546/2016 stabilisce di procedere ad una revisione del capitolo “Rimboschimenti, arboricoltura da
legno ed interventi di selvicoltura”, del prezzario per opere di miglioramento fondiario, aggiornato con la D.G.R.
n. 1264 del 14 settembre 2009, dando incarico al responsabile del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici,
faunistica della costituzione del gruppo di lavoro per la predisposizione del documento.

Con la D.G.R. n. 797 del 10 luglio 2017, pubblicata nel BUR n. 30 del 26 luglio 2017, si è proceduto all’approvazione
della Sezione II: Lavori forestali a finalità ambientale.

Con la D.G.R. n. 760 del 9 luglio 2018, pubblicata nel BUR n. 35 del 25 luglio 2018 e successivi chiarimenti approvati
con D.G.R. n. 1090 del 8 ottobre 2018, pubblicata nel BUR n. 55 del 24 ottobre 2018, si è proceduto all’approvazione
dell’aggiornamento della Sezione II: Lavori forestali a finalità ambientale.
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Con la D.G.R. n. 1023 del 6 settembre 2019, pubblicata nel BUR n. 46 dell’11 settembre 2019 si è proceduto all’ap-
provazione di un ulteriore aggiornamento della Sezione II: Lavori forestali a finalità ambientale.

La Giunta regionale con delibera n. 997 del 28 ottobre 2020, pubblicata nel BUR n. 85 dell’11 novembre 2020, ha
stabilito, tra le altre cose, che, a titolo di ristoro, le Stazioni appaltanti del territorio regionale, su richiesta motivata
dell’Operatore economico, possono applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,017 a tutti i S.A.L. maturati durante
tutto il periodo dell’emergenza da COVID-19, per gli interventi che utilizzano l’Elenco prezzi della Regione Umbria
per le opere pubbliche.

In data 29 marzo 2021 si è riunito il Comitato di valutazione di cui alla D.G.R. n. 1028/2016, al fine di valutare l’op-
portunità di riconoscere maggiori costi in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 anche per gli interventi
forestali previsti dalla “Sezione II: Lavori forestali a finalità ambientale di cui alla D.G.R. n. 147/2002 - Prezzario per
opere di miglioramento fondiario - Integrazione al capitolo Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi di
selvicoltura”, pubblicato nel B.U.R. n. 46 dell’11 settembre 2019.

L’attuale pandemia ha prodotto infatti, per imprese e committenti di lavori sia pubblici che privati, un aggravio di
attività e costi non sempre riconducibili a quelli previsti in situazioni ordinarie.

Visto il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui alla D.G.R. n. 1028/2016 riunitosi in data 29 marzo
2021, si ritiene opportuno procedere, limitatamente al periodo emergenziale da COVID-19, alla modifica del preziario
regionale per le voci di spesa relative a Rimboschimenti, arboricoltura da legno ed interventi di selvicoltura - Sezione
II: lavori forestali a finalità ambientale, pubblicato nel B.U.R. n. 46 dell’11 settembre 2019, secondo le medesime
condizioni, adottate con la D.G.R. n. 997 del 28 ottobre 2020, stabilite per le opere pubbliche.

Si dà inoltre atto che l’incremento:
1) non è originato da un aumento dei prezzi, tale da innescare il meccanismo della revisione degli stessi, ma è da

considerarsi come un ristoro dei maggiori oneri della sicurezza e gestionali sopportati nella fase di emergenza della
pandemia;

2) ammonta allo 1,7% e sarà applicato al costo totale dei lavori attraverso un coefficiente moltiplicatore pari a
1,017;

3) potrà essere applicato limitatamente al periodo di emergenza pandemica da COVID-19;
4) il coefficiente moltiplicatore non si applicherà ai costi per la sicurezza.

Le maggiori somme connesse all’incremento in questione dovranno trovare copertura all’interno del quadro econo-
mico di spesa e potranno essere reperite:

— assorbendo il relativo importo della voce imprevisti;
— utilizzando eventuali economie disponibili;
— con un incremento delle risorse a disposizione ovvero, se non possibile, con stralcio di operazioni purché sia

garantita la funzionalità dell’opera.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2021, n. 362.

D.G.R. n. 238/2021. PSR della Regione Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle
domande di sostegno a valere sulla sottomisura 10.1 e sulle Misure 11, 12, 13, e 14 - Annualità 2021 e proroga
annuale degli impegni in scadenza al 14 luglio 2021 relativi alle sottomisure 10.1 e 11.2. Modificazioni ed integra-
zioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D-G-R- n. 238/2021. PSR della Regione
Umbria 2014-2020. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sotto-
misura 10.1 e sulle Misure 11, 12, 13, e 14 - Annualità 2021 e proroga annuale degli impegni in scadenza al 14
luglio 2021 relativi alle sottomisure 10.1 e 11.2. Modificazioni ed integrazioni.” e la conseguente proposta dell’as-
sessore Roberto Morroni;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
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