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PSR 2014/2020 Misura 08 e sottomisure (investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste) - Adesione 

 
 L'anno 2021, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare 
della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a 
norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 
1 RADINI ATTILIO SI  
2 CHIOZZI DOMENICO SI  
3 DONATI FRANCESCO SI  
4 VACCHIO GIOVANNI SI  
5 DI GIOVANNI PAOLO SI  

 
Presenti:5           Assenti: 0 

 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il 
Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; 

partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a norma di statuto funge da verbalizzante.  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
 
 
Vista la legge 168/2017; 
 
Visto lo Statuto universitario vigente; 
 
Visto il PGAF regolarmente adottato dall’Ente ed approvato dalla Regione Lazio; 
 
Vista la legge 1766/1927; 
 
Visto il R.D. 332/1928; 
 
Vista la misura corrispondente al biologico sul PSR meglio specificato in oggetto; 
 
Premesso che: 
 

- Con legge 168/2017 veniva mutata la natura giuridica degli enti gestori dei 
domini civici da pubblici non economici a enti di diritto privato; 

- La Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura emetteva un bando pubblico, 
misura 08 e relative sottomisure in seno al PSR LAZIO 2014/2020; 

- L’art 8 del suddetto bando prevede i vari soggetti, pubblici e privati, che 
possono chiedere gli aiuti finanziari previsti e la relativa documentazione da 
inoltrare; 

- L’art 3 (soggetti beneficiari) prevede una equiparazione tra persone fisiche ed 
enti di diritto privato (università agrarie); 

- La misura 08, la sottomisura 8.5, tipologia di operazione 8.5.1.a del suddetto 
bando prevedono aiuti finanziari e sostegni agli investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste; 

- L’Università Agraria di Vejano volendo riqualificare e investire sul proprio 
patrimonio pascolivo e boschivo, in linea con i punti 1.d e 4.c come 
analiticamente riportato di seguito: 

1. Ripristino di prati e prati pascolo colonizzati da vegetazione arbustiva 
invasiva, mediante decespugliamento per una superficie complessiva 
massima di Ha 10  

2. Creazione o ripristino di sentieri, da realizzarsi attraverso: punti di accesso, 
miglioramento della percorribilità, realizzazione di nuove tratte, 
apposizione della segnaletica direzionale e di continuità - realizzazione, 
fornitura e posa in opera o loro ripristino, di arredi, aree di sosta e 
infrastrutture di servizio (tavoli, panche, barbecue ecc). 

- L’Università Agraria di Vejano è dotata del PGAF periodo di validità 2020/21 – 
2035/36 approvato con determinazione della Regione Lazio – Direzione: Politica 
Ambientale e Ciclo dei Rifiuti nr G05820 del 15/05/2020; 

- Al punto g alinea 12 delle determinazioni del suddetto atto regionale è riportato 
quanto di seguito: “con i fondi accantonati, o con eventuali altri fondi, devono 
essere necessariamente eseguiti decespugliamenti graduali nelle varie 
particelle destinate a pascolo, interventi di bonifica del territorio, la 
manutenzione e realizzazione ex-novo di recinzioni per la protezione del 
pascolo e, a seguire, la manutenzione della viabilità e i progetti previsti dal 
piano degli interventi”. 

- Risulta evidente che, le prescrizioni rese in seno all’approvazione del PGAF sono 
in linea con le azioni previste dal bando; 

- Con atto nr 1 del 12/01/2021 l’Ente nominava quale professionista Agr. Dott. 
Emanuele Zago; 



- Il professionista redigeva l’elaborato progettuale definitivo degli interventi 
programmati; 
 

 
 Ritenuto di: 

-   di aderire al bando MISURA 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
nel miglioramento della redditività delle foreste” (art. 21 del Regolamento (UE) N. 
1305/2013) SOTTOMISURA 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” TIPOLOGIA DI 
OPERAZIONE 8.5.1.a “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” 

-   di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente ed il professionista incaricato alla 
sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al punto 8.1 del bando che 
analiticamente si riportano di seguito:   

-   Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta, secondo il modello di cui 
all’Allegato n. 3: - di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili 
ove si realizzerà l’investimento specificando il titolo di possesso e la sua durata 
(che dovrà essere pari ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della 
domanda) e di impegnarsi a garantire la disponibilità per almeno 5 anni dal 
momento del pagamento del saldo, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo 
comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme 
percepite; - di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che 
possano determinare una delle situazioni suddette; - di non aver beneficiato, per 
l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o 
ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali, sulle stesse 
superfici per la stessa tipologia d’intervento nel decennio 2011/2020; - 
Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta la natura dell’impresa, il 
rispetto del massimale in regime di “de minimis” ai sensi del Regolamento 
1407/2013, i settori in cui opera l’impresa, secondo il modello di cui all’Allegato n. 
4, sezioni A, B, C. 

-   approvare il progetto definitivo redatto dal professionista suddetto ed il quadro 
economico che si allega al presente atto che ne fa parte integrante e 
sostanziale                          

  
 

 
Dopo ampia ed esaudiente discussione di approfondimento degli argomenti in oggetto 
 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

Di riportare per intero quanto riportato in premessa che fa parte integrante i e sostanziale 
del presente deliberato; 
- di aderire al bando MISURA 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste” (art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) 
SOTTOMISURA 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 8.5.1.a 
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali” 

- di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente ed il professionista incaricato alla 
sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al punto 8.1 del bando che analiticamente si 
riportano di seguito:   

- Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta, secondo il modello di cui 
all’Allegato n. 3: - di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si 
realizzerà l’investimento specificando il titolo di possesso e la sua durata (che dovrà 
essere pari ad almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda) e di 



impegnarsi a garantire la disponibilità per almeno 5 anni dal momento del pagamento 
del saldo, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai 
benefici e la restituzione delle somme percepite; - di non essere in stato di fallimento, 
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso 
procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette; - di non aver 
beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di 
precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali, sulle 
stesse superfici per la stessa tipologia d’intervento nel decennio 2011/2020; - 
Dichiarazione a firma del richiedente in cui si attesta la natura dell’impresa, il rispetto del 
massimale in regime di “de minimis” ai sensi del Regolamento 1407/2013, i settori in cui 
opera l’impresa, secondo il modello di cui all’Allegato n. 4, sezioni A, B, C. 

- approvare il progetto definitivo redatto dal professionista suddetto ed il quadro 
economico che si allega al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale                          

 
 

 
 

 
        IL PRESIDENTE 
        RADINI ATTILIO 

IL SEGRETARIO 
  Dott. Luigi Artebani 

 
 
 


