
 
L A       G I U N T A         P R O V I N C I A L E 

 
 

L’Anno duemilanove il giorno sedici del mese di dicembre si è riunita la Giunta Provinciale 
convocata per le ore 11,00 con l’intervento dei Signori: 
 
 
 ZINGARETTI NICOLA PRESIDENTE  

 
D’ELIA CECILIA VICE  PRESIDENTE ASSENTE 
  
CECCHINI  CLAUDIO ASSESSORE  
CIVITA  PIER  MICHELE ASSESSORE                          
COLACECI  AMALIA ASSESSORE 
LO FAZIO AURELIO ASSESSORE  
PALUZZI EZIO         ASSESSORE ASSENTE 
PRESTIPINO PATRIZIA ASSESSORE ASSENTE 
ROSATI ANTONIO ASSESSORE 
SMERIGLIO MASSIMILIANO ASSESSORE 
STELLA PAOLA RITA ASSESSORE 
VINCENZI MARCO ASSESSORE 
VISINTIN SERENA ASSESSORE  

 
 
    partecipa  il   Dott.  VINCENZO STALTERI  Segretario  Generale   
_____________________________________________________________________________ 
 

 
D E L I B E R A Z I O N E     N. 1166/47 

 
del  16 dicembre 2009 

 
PROT. N.  2597  FASC. N. 5 
 
 
 

Contributo all'Università Agraria di Canale Monterano - Ampliamento e sistemazione del campo 
boario di Canale Monterano - loc. Torara, di proprietà dell'Università Agraria di Canale 
Monterano - Prelevamento dal Fondo di Riserva. 
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OGGETTO: Contributo all'Università Agraria di Canale Monterano - Ampliamento e 
sistemazione del campo boario di Canale Monterano - loc. Torara, di proprietà 
dell'Università Agraria di Canale Monterano - Prelevamento dal Fondo di Riserva. 

 
 
Su proposta dell'Assessore alle Politiche dell’Agricoltura, Aurelio Lo Fazio, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

VISTE: 
 
 l’istruttoria del Sig Riccardo Coiana ed il procedimento effettuato dall’Agronomo 

Vladimiro Benvenuti secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3; 
 

la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 4 del 23/01/2009, con la quale sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione Annuale 2009 e il Bilancio Pluriennale 2009-2011; 

 
la propria deliberazione n° 66/4 del 12/02/2009, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 

 la Determinazione Dirigenziale R.U. 1315 del 5.3.2009 con la quale è stato definito il 
P.O.G. per l’anno 2009; 

 
PREMESSO: 
 
che nel PEG all’obiettivo gestionale n. 447 è previsto il sostegno alle imprese agricole 

zootecniche ed agrituristiche, lo sviluppo agricolo sostenibile, la tutela del paesaggio agrario, la 
salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento delle infrastrutture rurali; 
 

che l'art. 19 comma 2 del T.U. 267/2000 in base al quale tra i compiti della Provincia 
rientra la realizzazione di opere di interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, 
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo; 

 
che la Legge Regionale 14/99 all’art. 8 considera lo sviluppo economico come settore 

organico nel quale le Provincie possono svolgere la propria attività; 
 
che è necessario in questo settore valorizzare gli strumenti che, nel rispetto 

dell’ambiente, possano fornire elementi di sviluppo imprenditoriale e che siano in grado di 
promuovere le promozioni agricole e la difesa biodiversità animale; 

  
che l’Università Agraria di Canale Monterano, con nota pervenuta il 10/08/2009  

recante copia della Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Università stessa n. 84 del 
22/07/2009, presenta una proposta di collaborazione per il completamento di una struttura da 
adibirsi a manifestazioni, esercitazioni ed esposizioni equine delle razze presenti ed allevate 
nella zona, per un importo totale di € 232.000,00; 
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che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere: 
 

• costruzione di una struttura di capannone prefabbricato aperto di mq. 400,00 ( 20 x 20) da 
adibirsi a Ring di presentazione degli animali sia alla corda che attaccati, da adibirsi 
inoltre a capannone espositivo per qualsiasi altra manifestazione delle Università Agrarie; 

 
• realizzazione di area ben livellata attrezzata, limitrofa al punto di recupero dell'acqua 

sopravanzo del fontanile della Torara, per l'installazione saltuaria di 20 box prefabbricati 
indispensabili per ospitare almeno 20 esemplari esterni durante i periodi espositivi e 
durante le esercitazioni sportive; 

 
• predisposizione, nella struttura succitata, di un servizio permanente di profilassi e di 

vaccinazione degli animali a totale beneficio per gli utenti; 
 
Inoltre, nel terreno interessato dall'intervento, sono in futuro previste le seguenti opere:  
 

• nuova recinzione della proprietà con pali di legno castagno, filagne e filo spinato;  
• recinti per ospitare giornalmente piccoli animali (asini, pecore, maiali, capre, polli, vitelli, 

puledri ecc.) lungo il percorso didattico;  
• opere di decespugliamento di erbe infestanti e rovi;  
• miglioramento della viabilità interna tramite apposizione di materiale arido breccioso ben 

compattato lungo i viali interni e nello spazio destinato a parcheggio sia dei visitatori che 
dei mezzi di trasporto degli animali; 

• realizzazione di un secondo abbeveratoio a valle del terreno sfruttando il sopravanzo 
dell'attuale fontanile della Torara già condottato precedentemente; 

• impianto di irrigazione del campo di esercitazione sfruttando l'esistente pozzo artesiano, 
tramite la installazione di una pompa sommersa di adeguata prevalenza e idonee 
condotte; 

• cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dal contatore Enel a tutti gli immobili e ad 
ogni struttura esistente nel sito, compreso conduttori di adeguata sezione, frutti ed 
interruttori, il tutto realizzato secondo normativa vigente in materia e regolarmente 
certificato.  
 
La spesa prevista per la realizzazione dell'intervento è stata quantificata secondo il 

prezziario della regione Lazio edizione 2007 così come risulta dal seguente computo metrico 
estimativo:  

 
 Ampliamento e sistemazione struttura esistente   €.   174.163,75  
 Oneri fiscali 20%       €.     34.832,75  
 Progettazione e Direzione Lavori     €.     17.416,37  
 Coordinamento sicurezza, progettazione ed esecuzione  €       2.400,00  
 Piccole opere ed imprevisti      €       3.187,13  
  TOTALE       €.   232.000,00  
 
PRESO ATTO che si intende contribuire al completamento della struttura in uso 

all'università Agraria di Canale Monterano con l'importo di € 50.000,00, in quanto rientra negli 
obiettivi del PEG 2009 del Servizio 2  Dipartimento V, in particolare nell'obiettivo n. 447; 
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CONSIDERATO: 
 
che per l'erogazione del contributo si applicano le norme previste dal  Regolamento per 

la Concessione di contributi di cui alla Deliberazione Consiliare n. 630 dell’11/02/1993 e 
successive modificazioni; 

 
che l’Università Agraria di Canale Monterano, con sede in Canale Monterano (Rm) ha 

preventivato di sostenere, per il completamento della struttura, il costo complessivo di € 
232.000,00 (euro duecentotrentaduemila/00) a fronte di zero entrate, come da preventivo in 
atti; 

 
che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Regolamento per la Concessione di contributi di 

cui alla Deliberazione Consiliare n. 630 dell’11/02/1993 e successive modificazioni, il 
contributo erogabile per singolo progetto non potrà essere superiore al 70% del disavanzo 
presunto dichiarato (intendendosi per disavanzo la differenza fra le spese ed eventuali altre 
entrate quali iscrizioni, biglietti, sponsorizzazioni, altri contributi); 

 
che la liquidazione del contributo avverrà ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento; 
 
RITENUTO a fronte del preventivo di spesa di € 232.000,00 (euro 

duecentotrentaduemila/00)  di partecipare all'ampliamento e sistemazione del campo boario di 
Canale Monterano - loc. Torara di proprietà dell'Università Agraria, con un impegno 
complessivo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) al lordo degli oneri fiscali se dovuti; 

 
CONSIDERATO che non essendo presenti risorse sufficienti nel PEG del Dipartimento 

V Servizio 2 in quanto già destinati ad altri progetti, si ritiene necessario prelevare la somma di 
€ 50.000,00 dal fondo di riserva Int. 1010911 – CAP. FONRIS, art. 0000 CDR DP0201, CDC 
FRIS, al fine di integrare l'Intervento 1090105 CAP. TRACOM, art. 0000 CDR DP0502 CDC 
DP0502 - esercizio finanziario 2009; 

 
 PRESO ATTO: 
 

che il Dirigente responsabile del Servizio 2° del Dipartimento V°, Dott. Vincenzo 
Carrino ex art. 49 comma 1 T.U. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica  
e in qualità di Direttore del Dipartimento V  ha apposto il visto di conformità ai programmi e 
agli indirizzi generali dell’Amministrazione con riferimento all’attività del Dipartimento ai 
sensi dell' art. 16 comma 3 lett. d, del Regolamento di organizzazione, approvato con propria 
deliberazione n° 1122/56 del 23.12 2003, in data 16.12.2009; 
 

che il Ragioniere Generale del Dip.to II, Dott. Marco Iacobucci, art. 49 comma 1 del 
T.U. 267/00, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in data 16.12.2009; 

 
che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii e dell’art. 42 dello Statuto non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 
esprime parere favorevole; 
 
a voti unanimi, 
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DELIBERA 

 
 
1. di disporre la concessione di un contributo complessivo di € 50.000,00 (euro 

cinquantamila/00) al lordo degli oneri fiscali se dovuti, a favore dell’Università Agraria di 
Canale Monterano, per la realizzazione dell'ampliamento e sistemazione del campo boario di 
Canale Monterano - loc. Torara, di proprietà dell'Università Agraria di Canale Monterano; 

 
2. di autorizzare il prelevamento dal Fondo di Riserva della somma di € 50.000,00 Int. 1010911 

– CAP. FONRIS, art. 0000 CDR DP0201, CDC FRIS, e al fine di integrare l'Intervento 
1090105 CAP. TRACOM, art. 0000 CDR DP0502 CDC DP0502 - esercizio finanziario 
2009; 

 
3. di prenotare la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00), all’Intervento 1.09.01.05, Capitolo 

TRACOM, Art. 0000, CdR DP0502, CdC DP0502 - Esercizio finanziario 2009; 
 
4. di prendere atto che il Dirigente del Servizio 2 Dipartimento V, con successivo 

provvedimento assumerà l’impegno di spesa nella misura su indicata individuandone le 
modalità di liquidazione; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Consiglio Provinciale a norma e per 

gli effetti dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per la concessione di contributi, approvato 
con delibera C.P. n. 630 dell’11/02/93 e ss.mm.ii; 

 
6. di comunicare al Consiglio, ai sensi dell’art. 166 comma 2 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 

40 comma 3 del Regolamento di Contabilità il prelevamento dal fondo di riserva disposto con 
il presente atto. 



 
 
PROVINCIA DI ROMA                                       
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                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
 

                                                                                                                       F.to Nicola  Zingaretti 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         
        F.to Vincenzo Stalteri  
 
 
 La presente deliberazione, viene pubblicata all’albo pretorio in data 
………………………………e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    F.to 
 
 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267  il ……………………………………………….. 
 
 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

 
………………………………… 

 
 
Copia conforme all’originale dell’atto sopra descritto. 
 
 

 Roma, lì      IL  SEGRETARIO GENERALE  
 

………………………………… 
 


