
SCHEDA APPROFONDIMENTO N. 2

STATO E CONSIDERAZIONI AI FINI  DELLO SVILUPPO ATTUATIVO DEL PROGETTO AIB

RICHIAMO CRONOLOGICO 
1) Progetto di  ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CONTRO
GLI  INCENDI  BOSCHIVI  NELL’AMBITO  DENOMINATO  “GALLERIA-BAIARDO”,  “CIMA  BIGNONE”,
“S.GIOVANNI-MERIZZO” di importo lavori euro 269.784,33 , oltre IVA di euro 59.352,55 , spese tecniche
euro 32.374,12 per un totale complessivo di euro 361.511,00, depositato dal  Consorzio,  in adesione al
bando PSR Mis. 8.03, nel novembre 2019.

2) Ad esito dell’istruttoria regionale il progetto  ha conseguito (prot n. 222747 in data 15.07.2020 - Settore
Ispettorato Agrario Regionale) la complessiva ammissibilità degli interventi previsti (con piccola riduzione a
Euro  298.751,66  dell’importo  complessivo  del  sostegno  ammesso,  IVA  esclusa),  ma  il  solo  parziale
finanziamento,  alla  data,  di  Euro  99.115,91  per  netto  lavori  +  spese  tecniche,  non  essendo  stata
riconosciuta l’ammissibilità della correlata IVA, che pertanto richiedeva la copertura con fondi diretti dei
beneficiari nella misura per importo di c.a 21.800 Euro.

3)  Decisione  dell’Assemblea  consortile  del  27.07.2020  con  cui  è  stato  identificato  il  prioritario  lotto
funzionale cui riferire l’utilizzo del parziale finanziamento: interventi su piste forestali, distribuiti in ognuno
dei tre Comuni partecipanti al progetto.

4) Deliberazione di Giunta del Comune di Sanremo n. 20 in data 11.02.2021 con al quale  è stato è stipulato
un accordo operativo con il Consorzio per regolamentare il meccanismo di antcipazione dell’IVA da parte
del  Comune stesso, con  previsione di   restituzione pro quota da parte dei  Comuni territorialmente in
teressati  a lavori eseguiti (essendo a carico rispettivamente: Sanremo €. 15.868,22 Ceriana €. 2.753,34
Bajardo €. 3.178,44). 

4) Al fine di rendere disponibile  le liquidità di cassa per i lavori, con il supporto del Comune di Sanremo si è
addivenuti alla  stipula  in  data  27.04  2021 di  un  mutuo presso  la  Banca  CARIGE,  Agenzia  di  Sanremo.
L’operazione ha comportato l’apertura di un conto dedicato.

5) Affidamento incarico di progettazione e DL 1° lotto al Geom Adami Prot. n. 198 del 15/02/2021  per  euro
4.000,00 oltre Cassa,  Iva  e oneri  di  legge,  nonché incarico specialistico geol  Martolini  Prot.  n.  199 del
28/04/202  per euro  1.300,00 oltre Cassa, IVA ed oneri di legge 

6) Nello sviluppo (faticoso) della progettazione si è ritenuto di tenere in stand by una parte di importo
relativo alla progettazione del tratto di nuova pista Merizzo), essendosi evidenziate delle problematicità e
possibili aggravi amministrativi. Con prot. n.  n. 265 del 24/11/2021 è stato quindi trasmesso al Comune di
Sanremo il progetto esecutivo  relativo al  “I lotto - Interventi di ripristino viabilità forestali minori: pista
Cima Bignone, pista S. Giovanni, strada variante di Baiardo”, per l’importo lavori, al netto di IVA ,di euro
73.151,46 , oltre spese tecniche (8.200 Euro) e al netto di IVA.

7) Prot. n.264 in data 24.11.2021 di invio alla Regione di proroga al termine di presentazione della domanda
di pagamento a saldo (inizialmente indicato il 15.01.2022, chiesto sino a settembre 2022)
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8) Con prot. 2021 del 19.11. 2021 la Regione Liguria ha reso noto il Decreto dirigenziale di  approvazione
dell’integrazione del finanziamento relativo alla nostra domanda ammessa parzialmente al sostegno con
Decreto Dirigenziale n. 3639 del 20/06/2020. In merito ai dettagli amministrativi e agli sviluppi conseguenti
a tale dterminazione si è richiesto all’Ispettorato Agrario regionale un incontro a tempi brevi.

9) Il Comune di Sanremo ha provveduto al rilascio dell’autorizzazione ai fini vincolo idrogeologico e  ha
proceduto ad inizio febbraio 2022 all’attivazione della gara per il I lotto lavori, ai sensiart. 36 c.2b  del D.Lgs
50/2016 .

CONSIDERAZIONI PER APPROFONDIMENTI

1) Incognite lato Regione Liguria: accettazione proroga? Nuova scadenza complessiva per realizzazione del
tutto, compreso il  rifinanziato? Esigenze di  modifiche o rimodulazioni? In base colloquio informale con
funzionari  Ispettorato regionale vi  è  assicurazione della  possibilità  di  proroga  e flessibilità  in merito  a
rimodulazione, che va comunque prontamente comunicata
2) In relazione all’IVA: lato Comuni si è in grado di versare il corrispettivo? Sull’intero progetto il totale IVA
assomma a circa  65.700 Euro (principalmente a carico del Comune di Sanremo)
3) Incognite lato CARIGE: attuale mutuo non integrabile né modificabile. Da attivare nel caso un nuovo
mutuo, ma potrebbe avere condizioni meno favorevoli
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