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UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZTO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

No 01

de|0710212022

Oggetto: Progetto "OSSIGENO" Regione Lazio: Approvazione
progettualità finalizzata alla piantumazione di nuovi alberi su terreno di
proprietà dell'Ente.

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Febbraio, alle ore 17,30, nella sede
dell'Ente in Via Roma n" 5 - Gallicano nel Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio di Gestione con l'intervento dei signori:

E'assente il Presidente del Collegio dei Probiviri Sig. Macchia Mario.

Presiede il Geom. Fabrizio Betti, Presidente dell'Ente.

Partecipa con funzioni di verbalizzazione il Direttore Amministrativo dell'Ente Dr. Maurizio
Sabatini.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale per deliberare, dichiaraapertala
seduta.

Presente Assente

01 BETTI Fabrizio X

02 FRASSON Enzo X

03 BONAMORE Pierpaolo X

04 ROSSI Duilio X

05 MILANI Gabriele X

06 CIAMEI Andrea X

07 GALLI Andrea X



IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che La Regione Lazio ha in essere un sistema integrato e strategico di progettualità
denominato LAZIO GREEN, pacchetto di azioni e attività per la tutela dell'ambiente, nonché per
combattere I'inquinamento e sostenere I'economia circolare. Tra le azioni previste vi è il progetto
OSSIGENO inerente al rimboschimento urbano e periurbano del territorio regionale, con il fine di
contrastare i cambiamenti climatici in atto, ed il cui obiettivo di lungo termine è la piantumazione
di sei milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante della regione;

CHE, in atfrnzione della deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 19 giugno 2020, con
determinazione della Direzione Ambiente, Area Progetti Speciali, n. Gl609l del2IlI2l202l, ad
oggetto "Progetto OSSIGENO. Approvazione del secondo Awiso avente ad oggetto:
"Manifestazione d'interesse per la selezione diprogetti su aree pubbliche o ad uso pubblico

finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio e nomina
del Responsabile del Procedimento", la Regione Lazio ha approvato un secondo Ar,viso di
Manifestazione d'interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico
frnalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio;

CHE in attuazione della "Strategia Nazionale del verde urbano" e delle "Linee Guida per la
Gestione del Verde LJrbano", con il predetto Awiso, la Regione Lazio intende raccogliere nuove
proposte inerenti alla piantumazione di alberi e arbusti, preferenzialmente autoctoni, per
migliorare la qualità dell'aria, restituire ossigeno ai ciuadini e ridurre la concentrazione di anidride
carbonica;

CHE con il predetto Awiso, anche in attuazione della legge regionale n. 10 del 26 giugno 2019 e
del Regolamento regionale n.7 del 19 febbraio 2020 di attuazione della stessa, la Regione Lazio
intende promuovere l'amministrazione condivisa delle piante messe a dimora, quale bene comune
per educare la cittadinanzaaprendersi cura del proprio territorio e del proprio patrimonio;

PRESO ATTO che le istanze devono essere presentate, via Posta Elettronica Certificata (PEC)
all'indinzzo direzioneartbiente@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 20:00 del 11 febbraio
2022;

CHE I'istruttoria delle proposte progettuali, sarà articolata in una prima verifica di ammissibilità
formale, volta ad accertare f insussistenza dei motivi di esclusione. L'Ufficio del Responsabile del
Procedimento procederà a verificare la cantierabilità dell'opera, in base all'ottenimento dei pareri
eventualmente necessari e alla eventuale richiesta di integrazioni, ai sensi della legge n.241190 e
ss.mm.ii.;

CHE le istanze ammissibili accederanno alla successiva fase di valutazione tecnica sulla base dei
criteri e punteggi indicati nell'awiso pubblico;

DATO ATTO che l'Università Agraria di Gallicano nelLazio ha inteso awiare le procedure per
larcdazione di una progetfazione di fattibilità tecnico-economica che preveda la piantumazione di
nuove alberature sul terreno di sua proprietà sito in Via Prenestina Nuova Km 9,00 e distinto in
catasto al foglio 10 particella 115;

CHE, al riguardo, è stato conferito al Dott. For. Giacomo Feminò, con studio in Roma Via
Vincenzo Monti n.29,I'incarico di redigere apposito progetto;



VISTA I'offerta economica, presentata dal Dott. Feminò e acquisita al protocollo al n. 27 del
03/02/2022, relativa alla redazione del predetto progetto ed ammontante ad e 1.244.40" IVA
compresa;

CHE che con il progetto in parola l'Ente intende perseguire 1o scopo di recuperare un,area di
proprietà al fine di renderla più vivibile e contestualmentè creare un volano di sensibili zzazione e
di educazione alla salvaguardia del verde, attraverso I'organizzazionedi eventi e il coinvolgimento
delle scuole fin dal momento delle operazioni di piantumLione;

VISTO il Progetto denominato 'oBosco Sociale", redatto dal predetto professionista ed
ammontante ad € 79.075,67, oltre € 7.907,57 per IVA e così p.r 

"o-pl.ssivi 
€ 86.9$,Zq;

RITENUTO, quindi, di procedere tramite candidatura dell'Università Agraria di Gallicano nel
Lazio all'Awiso Pubblico "Progetto OSSIGENO" della Regione Lazió per l,ammissione ai
contributi destinati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio dèila Regione Lazio;

RITENUTO pertanto, di autorizzare il Presidente o suo delegato, in qualità di Legale
Rappresentante dell'Ente a presentare formale richiesta di ammissione ai còntributi destinati
all'intervento di cui al progetto sopra descritto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di richiamate la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

di ratificare I'incarico conferito al Dott. G. Feminò per la redazione dello studio di fattibilità
del Progetto denominato o'Bosco Sociale";

di fronteggiare la spesa derivante dall'incarico di cui al precedente punto 2. con lo
stanziamento previsto al Cap.19 del Bilancio 2022 incorso di formazione;

di approvare il progetto denominato "Bosco Sociale", redatto da1 Dott. Agr. Giacomo Feminò,
il quale prevede una spesa totale di€ 79.075,67, oltre C 7.907,57 pèr IVA e così per
complessivi € 86.983,24e 79.075,67, ol1rre €, 7.907,57 per IVA e così per complessivi €
86.983,24;

di procedere tramite candidatura dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio all?wiso pubblico
"Progetto pgsigeno" della Region e Lazio, frnahzzato alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel
territorio della Regione;

di autorizzare il Presidente o suo delegato, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a presentare
formale richiesta di ammissione ai contributi destinati all'intervento di cui al progetto denominato
"Bosco Sociale"; 

j

di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto dell'Ente, è
immediatamente eseguibile.

l .

2.

4.

5.

6.

7.



Letto, approvato e sottoscritto.

PUBBLICAZIONE
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Il Direttore Amministrativo
D ott. -\lprS'r4io S abatini

Il Presidente
, Il Direttore Amministrativo

D ott. Mpyr ipi o 75 a bati n i


