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DELI8ERAZIONE DELLA GIUNTA ESE C UTIYA 

N° 44 del 16 Lugfic 2015 

()gg~tlo:L.R.1I 196 - Pr ogra mmazlone aDbO 2015 _ Inlcrv enl i di lall a AHiva A.I.R. - Approu zion 

progeu o eseeuuvc. ( r tscrse ord inaric ) 

L'anno duemilaqui ndici i~ giomo sedic i del mese di LugUo aile ore 17,00 nella sede
 
della Comunit a Montan a ."
 
Regolarmente convocata co n tutte Ie formali ta prescritte da lla legge, s i eriunite la Giun

ta Esecuuva de lla Comuruta Monta na.
 

All'appello risultano: 

1 PRESID.t NTE : 

Co nome 

RIZW 

Nome 

A ngdn 

Preseete 

SI 

Auente 

2 ASSESSOR}; SAN"GIOVAN":"'/) RDI 4ri D SI 

J AsSF..sSORF. IN GENITO Mlclult SI 

TOTAL[ 0' 01 

Assume la Presidenza Volt. Angelo RIZZO Presidente pro temp era della Comurt,'l.tMontllna 

Panecipa la Don.sse Anna DESiMO NE Segre tario Generate. ~-

IL PR E SID ENT £. 

Cc nsta tato il numero legale de gll intcrvenuti, dichiara aperta l'adu nanza ed invita i present! alia traue 
zione detl'argomento indica te in oggcuc . 



Oggetto: L.R.11198- Programmazlonl anno 2015.lntlf\llnti d llotta atUva A.B.I- Appro vazlonl progll tt o 
eeecouvo. (rl sorse or dina r ie) 

LA GIUN T A [SECUTlVA 
PREMESSO: 
che Ia legge Regionale 11196aH'art.3 ha dele9ato aile Comunitcli MontaneIe funzioni amm inistralive relative 
alta programmaziooe &d encaecoe degft InteNenll dl fOfestazione e b.m . e difesa del suoo. per it conseguimenlo 
deg ll obiettivi dl sviluppo econceacc e sceeie del proprio territorio; 
ch e Ira Ie misure e gIl obbiettivi e compreso "la Iotta attiva 8gl i incendi boschiv i",
 
chela Reglone campania con nota del 23.06 ,2015 n. 0434998 a firma della Dou.sea Della Valle e del del Dotl.
 
ue scc ha rapptesentalo cne Ie attivlta cli srevecoe . grevenncne e Lotta All iva ag li incencli boschivi per
 
I'annualila 2015, saranno finanziate eta con r eorse ordinaria di cui al capi tolo 1242 del bilancio gestionale
 
regiOnale 2015 sia COil risorse plovementi dal fondo eli s v ~ u p po e ccescoe. restareo Ie disponibililll di
 
quesr ultimo;
 
ch i Ia quota parte destinala a qees tc Ente , apposla la sui capitolo 1242 del bi lencio,gest ionafe regionale 2015,
 
e part ad euro 296.281 ,96;
 
chi con Ia suddetla nola , 81 fine di poler erogar e tempestivamente I'"n ticipo 2015 , ta ReglOl"H! Campania ha
 
anche ctuesio ta trasmissiooe ill lempi brevi, del programma delle alt ivita cee gfi EE.OO, inle ndono porte in
 
essere per la campagna AlB 2015;
 
che la pledetta Regione Campan ia con cecretc dirigeoziale n 123 cer 3.7.2015 ha dictliarato 10slato cli grave
 
pericOloSita per gil incandi boschivi sull 'intero lem torio della Regione dall'8 fuglio al20 sette mbre 2015;
 

Tanto premnso I dato aUo che Wsencce Tecnico ha prcvveoutc. a~ a recanone del progetto eeecc wo ~a tivo
 

alia latta attiva AlB, per I"importo complessivo dl eero 296.28 1,96 comprens ivo degfi coen organizza l ivi e delle
 
ecese generafi , a veee wI le reorse ord i/larie del bilancio gesUonale dell a Regione Campania;
 
che stante I'urgenza di sttivare Ie ccnueiont operaliv e per Is realizzazione degli mervene relaIM alia Iotta alllva
 
AlB . si rueoe recesserc procedere a1rapprovazlone del progett> esecouec di cui score;
 
che si procederaanapreclisposizione dl ulteriore progetto esecueeofnerente gli inler'Venti di lolla altiva AlB, da
 
reallzzarsi con Ie risorse provenienti dal renee di Sviluppo e c cestone anno 2015;
 

VlSTO rart25 del vigenle Statuto dell 'Enle Che pfevecle l'approvaziOne del progetti da parte dell"OI"gano 
esecotbo; 

ACQU ISrTI i pareri favoreve~ tec:nicoe contabil., ell art. 49 del O.Lgs. n° 26712000: . 

COli.vol/luOlI.c uoaalmeresll i n rorma pale se 

DELIBERA 

La cremessacosmutsce parte integra nte e sostanziale del presente deliberato . 

1) Dlapprovare, Wprogetto esecut ivc relative alia let ta etuva AI.B, per fim porto ccmcescvc dl euro 296,281.96 
comptenswodegli onert OfganlzzatM e delle s~ generall, a valere sulle nsor~ ordinaria del bilanclO 
gestionale del la ReglOne campania appestate lUi,capltolo 1242 composto dBlsegue nti elaborati 

rel azlone le cnlca con qua dr o economlco
 
- ana lisi de i preui
 
" elenco dei prezzi
 
_ com put o esl imativo 

2) 01 precisare che e stato nominato RUP per Ie reafizzazione del suddetto progedo il Responsabjle del 
ServWoGestione Tecnica L.R. 11196di queslo Ente geem. Carmela Rubano, come da nota del Oirigll nte del 
sedore Tecnico proL N. 4842 del 2.7 .20 15, 

3) OJprend*fe I lt O che ronere finanZiano del.pr'ogetlo tesle approve.to tfova cope rlura net biiarlClOregionale in 
premessa richl8/l1ato e che nessun onere agglunllvo sara peste a canco dl questa Comulllta Montana. 

4) 01 prltClsare , ancora, che tale onere sara impulalo alrapposito capilolo PEG 4519 del redigendo BilanClo di 
Previslone 2015, COO'ice di intervenlo 20402 07, 

5) Dl dare aUo che la proposta dl delibera da cui 6 derivato U present e aUo viene restibJita al settere 
proponen te per la conservaziOne degl i atti 



6} Oi d~r. ~tto ere ai unsi della jettera B del Citato OGRe n. 50/20 13 il Dili ge nte del Settore si Impegna a 
cus todire ra docume nlazlooe tecucc pf0ge ltu ale. 

7) Oi lrasmenere II preeeme uenteretc al Sellore Tecnico e at SeUore Programmaz lone e Flnanze dcll'Ente, 
per quanto di re pettiva competenza, nonche al s encre ccrrceieote della Regione Campania 

9) 01 dar. atto ere roriginale del pregetto eeeeunee di che traltas i. e deposita to cressc V SeUore recoce at 
sans!dell'arl 43 del Regolameoto degfi Uffid e del Servi zi. 

11) 01 dl sporre che ta presents deliberaz ione sia pubbliC8la anche all'A1bo PreIorio on nre alia Sezione 
"Trasparenza" sonoseno-e "Pianificazione e govemo del temtcno ". 

12) Di dichi~r~r. ta presenle cMiliberazione, con vctazcoe, secereta . unanime e eeese ,irTmediaiamenle 
esecuuve. i!lisenst dell' art 134, c.e.del TUEl 26712000. 



I'ARERE PI REGOLARITA' TECNICA 
FA,VORJ:VOLE 

PARERE REGOLARITA ' CONT Ant LE 

Al =>ens i dell'en. 49 del T.U.EL .• Per Ia re!i:0blril . conta bllr ~ l 

e s pr i n le : " I'l " oJ A. ~ "' ~ l 6 ( 1M U « ""Q",L , ,) ..v r.o

O l S (~1A . rR ~" ") "' all'"".,. ... H l:f ..v f' ~ 

Itl:04' oI VAl l< . 

DeIChe eve~bal' 

IIPr ldente 
(dote. 10 Rizzo) 

AUufalo dl p ubbliclIZion t 

c mca lo~:~~~et:~ :~~g:~.li\ber;:, ed~~:b licata, 2de'luG,eJio{g1ge ~r 69r i~~~'e8:t2~~, ( ~~:n;: ~~) i n~~~~: 

~:=~~isv~·i de. Ii 12 U LUG. to I 

II Responsabile Segre l G enera le 
(Dr. Enr~. ar lonc) 

Per q uan ta sopra, 5i a ltes lll che copi a conforme all'origi nale de lla pre sen te defibe razi cn e e 
pubblicata , ai sensi dena J.sgge nO ~9 deIt'8.06.?999, sui silo intl.-'l'nct. cmcalcrcsegretcna.gov.it in 

:::"d"P ; d:'~; ! ' ~G n ~Q! ~ ~ ; n ma"'l~· ~n d ; ~ g ; o," ; ", ~", " , ,, ; 
.. • \.. ?1 . &' II Se Rr ario 'e nt.'rak 

1;j;'t"'O~i . (O.u n estmcne) 

Esecull\l ila 
• La preM:fl1edcliberariooe. lr. :ocorsi 1 () ,i orn i dil ll . cla ~ d i in i z io pu b b l ial z iof,e . t di "et lU ' a 

eomma 3.del D,Las. 26112000; 
• La presenle detiberuione t dichiaralll l .. n.edialarn ent e Es«utiv. ai 5 ~n5 i dell'art. 134. co rna4. del D.Lp_ 26712000 

IIR ~ ,plKl Slllbileddl aSei:releri . Gen er .le 

( Dr. EnrieoC. rIont) 
II Segr" l. r ioGenenlt 

( D.na An• • DesiBi OftC) 


