COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 79 del 23-09-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 26-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Progetto europeo Life17 NAT/IT/000507 LIFE PALU' QDP - Participatory Agroforestry
development: a tool restoring and sustaining the Palù del Quartier del Piavesite.
Approvazione Partnership Agreement.

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di settembre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Progetto europeo Life17 NAT/IT/000507 LIFE PALU' QDP - Participatory Agroforestry
development: a tool restoring and sustaining the Palù del Quartier del Piavesite.
Approvazione Partnership Agreement.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 in data 07.06.2017 il Sindaco del Comune di Farra di Soligo ha sottoscritto l’ASSOCIATED
BENEFICIARY DECLARATION and MANDATE
 l’obiettivo principale del progetto europeo LIFE denominato “LIFE PALU QDP - Participatory Agroforestry
development: a tool restoring and sustaining the Palù del Quartier del Piave site” – LIFE17
NAT/IT/000507 è quello di invertire l'attuale tendenza di contrazione dei prati stabili che si caratterizzano
come habitat 6410 e 6510;
 si possono sinteticamente suddividere le azioni di progetto nel seguente elenco:
- espandere la presenza di numerose specie floristiche di rilievo conservazionistico (Iris sibirica, Gentiana
pneumonanthe, Succisa pratensis, Stellaria palustris, Carex brizoides…) che nei Palù hanno il loro
habitat elettivo ma che oggi sono assenti o presenti in quantità esigua;
- rafforzare la presenza di specie di anfibi, rettili e farfalle diurne di rilievo conservazionistico (Triturus
carnifex, Rana latastei, Coenonympha oedippus…);
- mettere a punto modelli di gestione agro-forestale che ridiano vitalità economica ai tradizionali sistemi a
campo chiuso e contestualmente tutelino habitat e specie;
- dimostrare la validità della programmazione negoziata, implementata sulla falsa riga dei contratti di fiume,
per la conservazione di ecosistemi antropici;
- avviare la creazione di un sistema fruitivo e didattico che aumenti la conoscenza del prezioso ecosistema
dei Palù e della rete Natura 2000 in maniera da favorirne la tutela;
- consolidare l’identità storico ambientale del Palù avviando strategie di marketing territoriale;
 i partner di progetto sono i Comuni di Sernaglia della Battaglia (COM-SE) con funzione di beneficiario
coordinatore, Farra di Soligo (COM-FA), Moriago della Battaglia (COM-MO) e Vidor (COM-VI), l’Agenzia
Veneta per l'innovazione nel Settore Primario (VA), il Consorzio di Bonifica Piave (CdiBP), Bios-is S.r.l.
(BIOIS) e il Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Collines Normandes (CPIE);
Considerato che l’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (Executive Agency for Small and
Medium-sized Enterprises - EASME) della Commissione Europea, con nota prot. EASME.B.3
D(2018)835876 del 28.02.2018, assunta agli atti al prot. n. 3159 del 6.03.2018, ha comunicato l’esito
positivo della selezione per la proposta di progetto presentata;
Preso atto che l’EASME, con nota prot. EASME.B.3 D(2018)2724356 del 8.06.2018 assunta agli atti al
prot.n. 7815 del 13.06.2018, ha inviato il progetto LIFE17 NAT/IT/000507 LIFE PALU QDP con il testo finale
allegato al Grant Agreement, come uscito dalla contrattazione con la Commissione europea, ed il Grant
Agreement (allegato Sub. A) che è stato sottoscritto dal Sindaco pro-tempore del Comune di Sernaglia della
Battaglia in data 15.06.2018;
Considerato che il budget complessivo del progetto di cui si tratta è pari a € 1.506.202,00 di cui €
903.416,00 finanziati dall’Unione Europea suddivisi tra i partner come segue:
Partner
COM-SE
coordinatore
BIOSIS
COM-FA
COM-MO
COM-VI
CPIE
CdiBP
VA

-

Totale

Costo Totale

Contributo Partner

€ 370.990

€ 156.554

Contributo Unione
Europea
€ 210.454

€ 276.042
€ 144.752
€ 228.073
€ 129.113
€ 68.950
€ 73.571
€ 218.711
€ 1.510.202

€ 66.711
€ 68.130
€ 70.074
€ 69.788
€ 27.580
€ 30.465
€ 87.484
€ 576.786

€ 205.907
€ 69.123
€ 150.452
€ 51.778
€ 41.370
€ 43.105
€ 131.227
€ 903.416
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Considerato che il contributo dei soggetti cofinanziatori del progetto è il seguente:
Contributo
Co-finanziatori
co-finanziamento
ASCO HOLDING S.P.A.
€ 20.000
SAVNO S.R.L.
€ 10.000
Totale
€ 30.000
Dato atto che l’importo finanziato dalla Commissione europea è di € 903.416,00, ovvero pari al 59,98% dei
costi totali ammessi a progetto e che tutte le rimanenti spese pari a € 576.786,00 saranno fornite
computando le spese riferibili al personale interno e alle somme derivanti da fondi propri;
Considerato che il progetto LIFE17 NAT/IT/000507 - LIFE PALU QDP ha la durata di 54 mesi con
decorrenza dal 1.09.2018 e termine entro il 28.02.2023;
Visto che il soggetto beneficiario coordinatore del progetto LIFE è il Comune di Sernaglia della Battaglia e
che i restanti partner hanno il compito di implementare le azioni a loro assegnate nonché supportare il
comune coordinatore nella rendicontazione e nel monitoraggio dell’avanzamento delle fasi di progetto;
Rilevata la necessità da parte del Comune di Sernaglia della Battaglia di sottoscrivere con i Partner di
progetto i Partnership Agreement (Accordo di Partenariato) allegato alla presente Sub. B, concernenti il
progetto LIFE17 NAT/IT/000507 - LIFE PALU QdP al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute
nel Grant Agreement e per avere la possibilità di agire in loro nome presso la Commissione Europea;
Preso atto che, come previsto dall’art. I.4.9 “Pre-financing payment” del Grant Agreement, è stato liquidato il
primo acconto pari a € 271.024,80 al Comune di Sernaglia della Battaglia da parte dell’EASME per l’avvio
delle attività di progetto;
Considerato che tale acconto verrà ripartito tra i partner di progetto nel seguente modo:
Partner
COM-SE - coordinatore
BIOSIS
COM-FA
COM-MO
COM-VI
CPIE
CdiBP
VA
Totale

Ripartizione risorse
€ 79.050,79
€ 70.488,38
€ 18.110,21
€ 67.576,65
€ 12.512,20
€ 2.500,66
€ 8.307,41
€ 12.478,50
€ 271.024,80

Vista la bozza di Partnership Agreement (allegato Sub. B) concernente il progetto LIFE17 NAT/IT/000507 –
LIFE PALU QdP, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che verrà
approvata e sottoscritta da ciascun partner;
Visto il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area
Gestione del Territorio e dal Responsabile dell’Area Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il testo finale del progetto come uscito dalla contrattazione con la Commissione Europea –
allegato al Grant Agreement;
2. di accettare il cofinanziamento concesso dall’Unione Europea per il progetto denominato “LIFE PALU
QDP - Participatory Agroforestry development: a tool restoring and sustaining the Palù del Quartier del Piave
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site” – LIFE17 NAT/IT/000507 ammontante a complessivi € 1.506.202,00 di cui € 903.416,00 finanzianti
dall’Unione Europea prendendo atto che l’importo totale da rendicontare alla Commissione europea per il
solo Comune di Farra di Soligo è pari a € 144.752;
3. di prendere atto, integralmente, delle disposizioni contenute nel Grant Agreement - allegato Sub. A alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, fatte salve le modifiche del medesimo apportate
su accordo tra i partner coinvolti ed approvate da EASME;
4. di approvare lo schema contrattuale “Partnership Agreement” concernenti il progetto LIFE17
NAT/IT/000507 – LIFE PALU QdP, allegato Sub. B alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, da sottoscrivere con il Comune di Sernaglia della Battaglia, individuato quale Ente capo fila;
5. di incaricare il Sindaco pro-tempore della sottoscrizione del Partnership Agreement approvato in nome e
per conto del Comune.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di darvi attuazione, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa
in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma IV, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BONET dott. ALESSANDRO

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 26-09-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 26-09-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

