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" OI'E RE DI ING EGNERIA NATUR4 U ST ICAIS ISTEM AZ ION I ID RAULl CO· FOR ESTALI 

Sl f ". 

L'an no du emil.aquind ici it giorno VENTISEI del mese di OTIODRE aile ore 12,20,
 
nella sede della Comunita ~on tana .
 

Regolarmente convocata con tutte Ie formalita prescritte dalla legge, si e rlunita la
 
Giunta Esecutiva della Comunita Montana.
 

All'appe lio risultano: 

I PRESIDENTI;: 

Co JKlme 

RIZZ O 

Nome 

Alfrtlo 

Presente 

51 

ASfenle 

2 ASSESSOR£. SANGIQVAi"/il/1 l1osurio 51 

3 ASSESSO R£. I :"IGt: NIT O Midd~ 51 

WTAL E 02 0' 

Assume la Presidenza Rizzo Ange lo . Presidente del la Comunita' Montana 

verbattzza il Segretario Genera le dott.na Anna Desimone. 

I L P RES IDENT E 

Constatato il numero legale degf intervenuti, dichiara apcrta I'adunanza ed invita i present! alia 
tranazione dell' argomento indicate in ogge tto. 



L.AGIUNTA ESECtIT l VA 

PREME."iSO:
 
('''e la Legge Reg iona le 11/96 a l!'an. 3 ha delegate aile Comun ilil Mon la nc le funzioni emmln lstranve
 
relat ive a lia prog ramma z ion e ed ettuaaion e de gli intervenn di Icre stez icne e b.m. e difesa del suolo , per
 
iI co nseguimento degli cbienivi di sv iluppo ecen omtc e e soeute de l proprio le rri lor lo ;
 

c '-e questa Com uniti Montana dovrll realiuare gli inlO'Vcnli aMUlllide l lO IS nel rrspetto delle indicazkmi reg iona li,
 
quale Ente delegante, sulla base delle risc rse che quest'uhima assegnuil a i sens] de lla L.R. 11196, tenendo eouo
 
delle indicazion i e dei paramc:tri fomui dal Senore regionale Poresie e daU'alt. I, comma 143, de lla L.R. nO5 del
 
06.05.20 13; 

(' ''e per I' anno 2015, Ia Regjone Campania con deli bcradi Giunta n. 587 de l 17.12 .2013 he stabilito di prorogate il
 
piano forc stale generale 200912013 at 3 1.12.2015 aJlo scope di adeguare il nuovo documento aile peescrizioni dei
 
regolamenti comunitaeisutla programmazione 201412020;
 

DATOATTO:
 
('be la Regione Campan ia con nota prot . 05742 16 dell ' 1.09.2014 ecquisua al prctoco llo di questo ente al n. 5814 del
 
2.09.2{)14 ha invitato en fE, DD. a far pervenire e ntru il 15.09.20 14 ella compe iente U.O.D . "Foee ste" la proposta
 
progenualerelaliva all ' ann0 20 IS;
 
doe con la su dura nOla ha, alrresl, co municato agf Enti "di voter comencre Ie propene prcge uuali da delinirsi,
 
entroilimi tid eg lis lan;tillmenligiliassen litiperl'anno20 14" ;
 
RAVVl SATA la necessit. di dover garanti re la conununa dell 'impi ego della manodop era forestale in dolluione
 
all'Ente con la dovcre programmazione e progertazione degli intervent i de reali zzar si neH'anno 2105;
 

r.VID ENZIATO :
 
( he questo Ente, co n delibua di Giunta Esecuuva n.31 de l 15/9/2014 e con dc liber a d i Co ns igli o
 
Generate n. 8 deI 2 7103120 15, ha app rova to il Pian o di Fores tazione e Bo nifiea Monlana pe r I'a nno 201S
 
redauo d_1compe tente Senore Tec nieo,
 
t he la G iunta Esecutiva, con prop ria delibera n. 46 del 22. 12.20 14, ha appro vero i1 progett o esecudv c -Opeee di
 
messlill • •lellreZLlildei boscbi di ee e ta ttc" cia realizzare sull'Imero territori ocomunitario per I' impono compjessivo
 
di euro 1.158.778,14 di cui € 1.094.705,05 pe- lavori, II cui copenura finanziaria fa riferimento Piano di Arlone e
 
Coes ione(PAC)
 
cbe la legge Re gionale n. 6 del 6 maggie 2013, Bilanc io Plllri enil ale pe r il me nnic 2013 · 201 5, ha
 
previs tc per iii intervent] eli rores tazto ne e bo nifica mon lana da rea lizzar e ne l 20 lS un apposh o eepitolo
 
di spe sa .
 
ehe il Comitate pe r la Prog remma zio ne fin an ziari a ed il Con tro llo d i gestio ne ha a ltres i appreve tc. ne lla
 
sedu ta de l 20 mar zo 201S. 11Documento Esec et ivo d i Prcgr amma aion e Fc resta le pe r gli anni 201 5· 20 1'7,
 
che ~ stato alt re si ratifiu lo dilla G iunt a Regic nale con Dcli bera n. 129 del 2 8 marzo 20 15, come
 
co munic atc datl 'U OD Fo reste dell a Region e Cam pa nia con nota prot . N . 02 27 13 8 1 de ll'I/04120 I 5;
 

PRESOAITO:
 
ebe con Delibera di G.E. n. 20 del 10106!2015, si e provveduto ad appro vare il Progetlo Esecu tivo denominalO
 
~M liI n lll t enLione Alvri ...."i dt~m adop e del Mllli ~ri nlllurali.lid e della VI.biIJla RllrlIIle" " dl realiuare sult'intero
 
leni torio comunilario pul'impon o comp kssivo di €u ro 1.325.644,74 di cui fu m 1.20 6.744 ,23 per lavori, cOllie cia
 
quadro ccon omil;o riepilogatiYO riportato in progellO;
 
tb e con succClsiva De libera di G .E. n. 48 de l 1013/20 15, si e provvedul o ad approvare il ProgetlO Esecutivo
 
" Intervenli eli lotta aUiva AlB (quola slalale)", per 1'l mlKlrto complessivo di € 199.208,04;
 
ebe co n De liber a eli G, f. . n, 49 delIJ/8/ 20 15 si e pro vvedulo ad approvar e il Pro ge tt o Pndi minar e ~Opere
 

di ingegnerilnaturalist icalSistemazio ni idrau lico-fOfeslah SIF";
 
ebe il Progelli sta inlerno incaricato, ing. Francesco Sale rno, ha prc:disposto il progello Definitivol Eseculiv o relal ;vo
 
sempre aile "O pe« dllngegneria nalunllli.tlca/Sblemazioni idnulico-forestali SIF" pt."!"un importo complenivo
 
di e 1.009.439,15;
 
tbe il presente progtll Oesccutivo co incide lolalmenle con il progett o defini tivo;
 
tb e con una Relati one d i accompag narnenlo al Progello d i cui innanzi, prot. n. 7485 dd 2211012015, redatt. da l
 
Dirigtnt e del Seuore Tecnico, si li dalo oonto che i lavod di che tralla si sono stali in buona parte gia realiuati dai
 
dipcndenli fores lali al fine di consen tire il mantenimento de i livelli occupazionali program mat i e scongiu rare cosl il
 
licenl.iamCnlOdella lIlanodopera in serv izio a tcmlKlIndeter minato;
 



Datu sue t he 18 Regjonc Campa nia con nota prot. 0683 165 del 12110120IS, acqulsita a' prutoco llo di questo Ellie al 
n. 7204 dd 13/ 10/2015, ha appro vato UIInuevo riparto delle nsorse per le erti.... it. di bonilica montana per I' anno 
2015. da ce i risuha che quesla Comunita Montana eassegna taria di € 5,046.J 1 0.~ II; 

Rawt Uo1.1 Ia MffDitil t' I"uflenu di appro.... are il peogeno di che nanasi arteso t he il mantc nimento dei livelli 
occ upezionali programmat i e di esee mo nnev c per l'E nte e per iJ terrno rio, in quanto e presupposto per III 
realiu.uiooe degli interventi desig ll,)li ritenuri indispensabili non so lo dal pumo di visla dell a sa lvagua rdia 
em bientale m. anche per I. con servazjope e la v.l or iuazione del patrimo nio naturale ed in prunis di quello forestale; 
Vis ta la L.R.ll l96e ss,Inm-ii. 

Aeq.i.dti i pareri tecnico e finanziar io, ell art , 49 del D.Lgs. nO 26712000 ; 

con votazio ne unan ime, resa in forma palese 
DELI BERA 

I) OJ STAB JURE cbe I. premessa eparte integrame de lla presenre dehberazione. 

1) UI APPROVARE il Progenu Defiruuvo/Esecut!vo "O pen: di i_Keg_cria natu ral isl it ll!Sisl tmazion l 
idra. lieo-ror~t. li Sit ... PAC 2015 d. reetuzere sull'inte ro territ orio couumita rio per l'impo rlO com pt esaivo 
di € 1.009.439,15 di e lli € 90 1.1114,95 per Iavoo, come da l seguente quadro economtco riepilogati vc di 
progeno : 

QUADRO ECONOMICO PROGETIO DEFINITIVO/ESECLiilVO 

A 
A1 Manoclo era 
A2 Ac uls/zJonedJbent e servizi aJnetto di NA 
AJ On8(; la sicurena aJnetto di NA 

B 
Bl 

Co$/i/JIHf,,,.lltOOlim6fl/o:!lruffurel«.l1Ico-,.,mnirlr llfMl . oqni 
81b SpH II ple", Slada/I'At! 4de1D.D.R. 1l.1Z4df101W7J2011 

B2a 

BlI 
B2 

BJa 

fat ale spe.se gene/ali (B1a+B1b) 

IVA 22%suB 1a 

1m istio 5% diA 

B2b 

B2c 
IVA 22%su (A2 + A3) 



3 )01 DARE ATTO:
 

ehe il Proge110 d i che tr4lt as i ~ formate dai seguenfi elaboral i:
 

Rela zicn e d i acc ompegnem e nto al Prcgeno ; TAY A.I - Re laa io ne tec nice iltu str ariva • T AY B. I 

Pla ni metric · TAV B.2 - Part icolari cos trutrivi - TAV C . I - Anatis i prezzi - T AV C.2 - Ele ncc prezai •
 
TAV C.3 - Computo me trico - 1;AV C.4 - Inc idenze sicu rezze • TAV C.S - Incidenze manodopera >


TAV 0 .1 Quadro economtce r iepilog u i\lo;
 

;I ) DI TRASMETT[RE il presente delibera te alia Reglo ne Ca mpa nia per qua nta di competenze;
 

5) DI P R EC ISAR£ che e state nomina te RUP pe r lit rea liuaz ione de l suddetto pro geuo il Responn bile
 
de l Serviaio Oesttone Tecnica L.R . 11/96 d i questo En te gecm. Carmelo Rubano , come dl nota de l
 
Du-ige r ue del Seuore Tecnic o prot. N. 103 I del 20 .02. 20 I S.
 
6)01 PR EN DERE A.TTO che ronere fin an z iari o del prcgett o teste approvato trova co pe rtura nel bilanc io
 
regionale in premessa rich iamato e t he nessun onere ag.giunti \lo 5'lri posta a carico d i questa Com unitAMontana ..
 

7)DI DARE ATIO che la propos ta di delibera da cui e derivetc il presc nte eno vleee JeStiluila III sertore proponente 
per la ccnsevaztcee degl i ant. 
8) 01 DARE AT TO the ai scnsi de ll'art . 1 de l D.D.R n. 124120 l S il Dirige nle del Senoee si impegna a custodire III 
doc umentazio ne tecmco progettuale e su nc hieste dei competente senore foreste caccia e pesca ad invia re la 
documenta zione prevista ne l eu cilllio decre ro 

9)1)( TRASMETI£ R[ il presente deliber ate al Senore Tecnico e al Seno re Programrnaaicoe e Finan z.e detl'En te, 
per quentc di r ispeniva cc m petenza. 

10)DI DARE AITO cbe I'originale de l proget to di c he tra llas i, ~ depoaitato pressc il Seuo re Tee nic e I i sensi 
dell'art. 43 del Regolemento deg li Ufflci e dei Servizl.
 

II)DI DISPORRE che Is preseA!C ooliberazione sis pubblica te ancbe all' Albo Pretonu on line alia Sezioee
 
"Trasparenza" souosezione "Pianific azioe e e governodeltemrono" .
 

I2)DI DICHIARARI: II prese nte deliberazione, con vctazione separatl, unammc e palese. immedietemen te
 
esec ctiva, ai sensi deWan . 134, c.4, de l TUEL 267/2000
 



PARERE REGOLARITA' COSTABILEPARE RE DI REGOLARITA' TEC"NJ CA 

FAVORE VOL E. fAV OR[VOLE , PER L'A GGIORNAMENTO DEI DATI 
CO NT ABILI DA RID ETERJ\otINARE CON LA CONDIZIONE 
CH E I PAC AME NTI AVVERRANNO AD ACCREDITO 
DELLE RISOR SE.1-- -----'----- _· 

Ro«.d Il 5pide ,1l2 611 01101~ 

L:rr..:lo Ros pGflS.bil ~
 

b 'rullor;"
 

Del che ever~blllc:. 

IIPru ' nre 
(doH, A Rizzo) 

I 

Copia della delibera e pubblicata, el. sensl della legge nO 69 dell'8,06.2009, sui site internet J 

crncalcrcsegreteria.gcv.it in data - 5 f'OV 2015---...Pt'r rirnanervi 15 (quindici) glom i 

II Responsabile Segreleria Generale 
(Or. Enrico Carlon e) 

Perquanto sopre, si _Uula che co~~/~l.it~ ~nne all'onginale della presente deliberazione e 
pubbllceta, 'aF ~~fb . ~el U\ legg e n" 69 dell'8,062 009, suI Sl10 m!l:rnet cmcaloresegreterja gOY II In 

data ' V, ,015 per n m~ IS,::{qU ~~ d l C I) grorm COnsecUIJYI 

Roccad Rsplde,1i 
r;: 
• 5 un" 2015 

?l~ . 
.) '~:;f 
t ... ~:? liS 

( ~ "'" "". (DOli. 

co nsec utivi . 
Rncced asptde, II 

Es«uti\'iti 
•	 La prtswle deliberuiooe, lrascorsl 10 giorni dalla dal, di initi o pubblicazsone, ~
 

w mma3.delllLg,s. 26712000;
 
divenuta 

• LI peesernedt libecazione t didt~ fJla Im llll diallmlitl Esetll l i~liI I i 5eTlSi dell'arl . 1)01, CDmml 4. del D.Lg&.267:2000 
Roctldl'pk' I,Il' _ 

II Respolltllbil r drib Sq:rdu il G~u... lor II Sqretuio Gu~... lor 
( Dr . Enri co C lrlo"e) (D.s•• Anu Dcsimu" e) 


