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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTlVA 

N° 38 DEL 01.07.2015 

OGGETTO: Anno 2013 - Interventi d i Forestazione e Bonifica Montana 
fln an ziati con t isane PAC· Recep lmento documento di gesti one relati ve alia 
str uttura tecnic a di forestazione int erns per la determinazione quo ta parte 
5 est enerali di reaetto - APPROVAZIONE -. 

L'a nno DUEMlLAQUINDICI, it giomo UNO, del me se di LUGUO, alle ore 

13 ,10, ne lla sede dell a Comunita Mon ta na . 

Regolarmen te convoc a ta con tu tte Ie formal ita prescrit te dal la legge, si e 

riunita la Giun ta Esecu tiva de lla Com u n ita Montana. 

All'a ppello rieu ltano: 

N' C Dome 

1 ! PRES IDENTE- IRIZZO 

:1
ASSESSO RE: ISANGiOVANN!
 

ASSESSQ RE INGENITO
 

Nome PreRutc ASSfnte 

ANGELO 51 

ROSARIO 51 

MICHELE .. 51 

TOTALE 02 01 

Assume la Prestdenza il Dr. Angelo Rizzo. Presidente pro-tempore della Comunlta 

Montana. 

Verbalizza 1aD.ssa Anna Desimone Segretaric Generale della Comunita Montana. 

IL PR E SID E NTE 

constata to it numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adu nanza ed invita i 

presenti alia trattazione dell'a rgomento indicate in oggetto. 



LA GIU NTA ESE CUTIVA	 ;/' ·
 
PREMESSO:	 ~I ~ 

I)	 che .in dati 17 luglio 20 12, 1&Giunla Region. ale dell a Cam pania, con de libera n" 37 1 ha epprcv eio gil ~\..1 
lI'ldiriui programmatici del Fondo per 10Sv iluppo e Coesiooe nerr ambito de i quali t SLlIOinserito ancbe .l-~ 
II plano di man ulenzione Slraotd illlll'ia deW lnfraslNttura foresti.1c regional c a cui sono !Iotale d~in&le 

eiscrse linanziarie pari a 60 Mecr o, mcvirner uatc sulla base del cruert epererivi ccnvenuti neu'eccoreo di 
programma quadro (APQ ) sonc scn nc in data 04 .04.20 13 tra il Min islel'Ode lla Svllup po Econom ieo e la 
RegioneCampania; 

2)	 cbe con DGR n° 49512013 51ep-eso euo deue rimodulazionc delle riSOTSe a velere suua teru ed ultima 
ripregrammazjcoe del PAC (Plane ""zione e Coeslone ) dove ~ steta prevista ['attuazione de l Piano 
regionale d i Porestaz ione per un impono di allri 120 Meuro, 60dei qua il per le attivitAdel 20 13; 

J)	 che con delibera d i Giu nta regjon ele nO537 del 17.12 .2013 estaLl dispo SI.!la prima .!5Segnarione per gli 
interventi a va lere sulle rlsorse PAC ,la cui fa..e operativa e stata anuata con specificodecretod irigm ziale 
dell' UOD 7, Dir. Gen . 6. n- 90812013 a cui soeo seguiri a1tri Ire decreli d irigenziali con cui sono slati 
accredita ligl iimportiditreSAL; 

4)	 ene questa Co munit' Montana per l'annc 201) sulla bese delle essegnancni a velere sune nscrse PAC 
de lla Regione Campania, h8 approvlllOe reallzzato i seguenti sci progeni: 
(}pi:~di menu i" SU:NTe:ltl boschi dico"'QlUI - CUP: G9 IHI ](}()(J4(}()l)()I ;
 

SisJflmuzio" fIdei sonien "a/lITalisticl , dell 'antica viabl/Jlarurale - CUP: G91HI ]000410001.
 
ManlJll!n::ione J,ractYii"ariil e rifw1:ja"alinllz i O#'l el~istem<llioni idrouliro-f orestaH- CUP:
 
G9JHl J()()Q410001;
 
Maf/utellZiQlk!a!ve; -CUP: G9JHI)OOO4JOOOI;
 
Manu/enziQffl! al.....i - C..mrplrtamrfl/o, CUP:0 91HI JOOllJ{J(J()I;
 
P, rilia AlB 201J · CUP: G9]J I]()()()71(}()(J1
 

5)	 Che con decreto reg ionale dtrigenz iale AGe II , Settcre 5, nOSOdel 24.04.20 13, SOM Slate fomire le 
ind ica7.ion i per produrre III doccmerseztore reootcontenve da presentee alia Regione Cam pania per 
ctten ere i finanziamcnli de i SAL e i finanziam enli a s.aldo degl ! intervcnti realizza ti; 

CONSIDE RATO the il Dirigeme del Seno re Tecnico , qua le RUP degl i interventi di forestazi one e boni fice 
montana, ha sonoscetno. congiuntamenle con il Dirigente del Seuore Programmarione e Finanze (ciascuno per le 
proprie comperenze), i] cocumenrc di ge.stione iotema (easmesso alla GiUl'l la Esecut iva con apposua nola prot. n ~ 

4725 de l 0 1 07.20 15) con i1quale vengonc determinate le ani vi!! e i ccsn della slrUttura interne tecnica utilizza ta 
per rea lizzare iprogeD idi coi soprain amministrazionedirena ; 

RI LE VATO che in dello documento, Ira I'a ltro, viene precisarc quanto segue: 
I)	 i prcgeu i in argomenlo, realizza ti in amminis trazione dirett a e finanziat i con riscrs e PAC, sen e stati 

por1ati Iterm ine attraverso le aniv it.6tecnico-ammi niStl1ltive peste in essere dalla SlroUora tecnica inlema 
dell'Ente i cui cosu possono esser e imputati ne; quad ri eco nomkt di speu dei peogert i sress i all"intem o 
de lla voce "Somme il di:Jpo,iziQlfe" ; 

2)	 I'impuwione della sudde U/I SpeS8 relativa a lla stnlt tura leco lea nel quadro eco nomico di progetto i: 
legi ttimata' 
dal1'an . S, leno comma, Ienera e), punto 2.S, de l rego larnento n~ I I del 06, 12.20 11, approva lo dalla 
Giu nta Regiona lt della campania. conternenlC I'esec uzione dei Iavori in materia fOfcsla le da parte deg li 
Emi delegat i in cui si precisa che Ira Iespese gellerllli possono essere inser ile lutte Ie spcsc che riguardano " 
il fUlU:ionament o delle ammin isltaZiOfli realiUltrici degli inle rventi (spese tecniche, spe se per 11RP; per ~ 

~'~i~;~R~;. ~~~\~ ~:;~~ ~e:~n~;-~~ ~.~~~ :;e~~;le, nella pane disposi1iva. ai punt i F e .•~ 
G, si slllbilisce che Ie speK per Ie attivi lil.delle strutture teeniche di cui all 'llf!. J della L.R. 11196 potranoo 
es.sere riconosc iute a cOl\dizione che, con delibera di Giunta Eseeudva de ll'En le delegato, venil\OO 
individ uate Ie unit! impiegate , Ie an ivitti. espres.se in ore, Ie mansion i usegnale e il CO$IO orvio di 
ciasc uno, rendiconlando iI !una eon iI metoda de lle tavole lime shl»et. il cui sche ma e ripona to 
nell 'allegato A al decret o medesimo ; 

3)	 la Slrutttlra tecnica riconduci bilt aU'an. J della L.R. 11196 non t stata costituita red utando manodopera 
Ira gli addell i foresta li. rna utilizzando. sulla base deJl'orpnizzazione degli Uffici della Comun ili1 
Mon tana, personal e (ntemo cosllt uito da d ipendenli con q ualifiche adeguat e alia bisogn a; 



O ri~in !!!.. 

COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
K4069 RQCCA DASPIDE (SA) ViaCesine 0828/941132-941000 

,U l) 

ALLA GIUNTA ESECUTIVA 
SEDE 

OGGETTO: Proposta di oeuberazicne dena Giunta Esecutiva prot. n 4728 del 
01.07.2015 ad oggetto " Anno 2013 mtervenn di forestazione e bonifica 
montana unanztan con rtscrse PAC - Recepimento documento di qestione 
relative alia struttura tecnica di toreetazione interna per la determlneaione 
quota parte spese generalj di progellazione - Approvaztone" . 

Si premett e: 

- L'app rovazio ne da parte della Giunta Esecu tlva di quentc in oggetlo. e 
richiesto dalla Regione Campania contormemente a quantc stabitito con 
decreta Dirigenziale n. 50 del 24 .04 ,2013 A G. C. Settcre 5 (lettera F.G.); 

- I'onere gestionale ed org anlzzativo delle nsorse e delle ettlvtta. Ie cui 
risultanze sene compendiate nel documento rendlccntenvc ta capo aJ 
dirigente del Settore TecnicotRUP. 

Tanto premesso , 51 conv iene e suggerisce: il documento. ccsi come sara 
approvato dana Giunta Esecutrve. sara trasmesso alia Regione Campania 
per reserctnc del diritlo (verifica-contralla) di cui alia Iettera RIRdel gift citato 
oecretc Dirigenziale n 5012013 

IL SEGRETjRRALE1 Dr.ssa 0 E Anna 
. ( 



unl' lIll1~ 

4)	 i cOI1tenuli ivi delennirl3li hanno concoetc a fissare i segcenti elementi opererivi: a) il nurnerc dei 
dipeooenti mserai nella slrollura teenica; b) ladu~Ladellcal\iv it8e\pre"einon: perciascu~un ita 

lavo rativa;c)lespecificllcmans io ni as.~gnale adogniuni l.li;d)i lcostoorario perciascunaunilii:e)il 

costo comples stvc della strunera interna [costituitasolo da 13dipendenti con urilizzaziooe peraiale): 

H " CON SIDF.RAT O· 
..#...~ • che gli el~ment i operauvi fissali nel documento di ~ndkonlazione dell'allivit! lavorativa svolta ~ai 

. r,'f .. dipendenti della strueur a tecnica sono necessari per unputere propocco nalmenre it coste de! relative 
~ # t, persoJlll lel llcspe~Sertef'lllidcisdproge"iinna nl iclfflca t i: 

",,=" ~ • cite jJ cone da ripenire Immonl1 ad. E. 232.00lI,50. femo restando II relativa ClipiellUl lid quadri
" l! economic! alia voce"Sommc u disposizione": ~..... • •	 che IIdocum ento di gestionedell'impiegcdella struttura leenica di forestezione deve essere recepito con 

anodella G iunta Esecutiva,comechieslOcoo il citalo OROnOSOI2013; 

DOV[ :"IDOforrnalizzarecon speciflcoeno di Giunta i valor] inseriure! citato documenrorendtconrenvcc 

ACQl: ISIT I i pareri faVQrev61irestexan. 49 del TUEL; 

VISTA la noradel Segreraricprot. 47J 1dell' I.07.20 1.s, che si aliega; 

CO N VOT.~lION[ UNAN IME , re~ in forma patese. 

DE LI8ERA 

I . La premessa epane ir negrarue de lla presenlc de libnu.ione e qui si mreoee riportata . 

2.	 DI RE CEPIRE, racend one propri gJi element! ivi riporta ti, il occu mentc d i rendico r aazione 
dc Wan iv ili lavoraliva de l per iodo Febbraio 201)-Diccmbre 2013 svotta dai dipende l'lli della 
51rullura teen iea per Ia realiUllzione degl i intervent i in amrmniaraaicne direna ti nalUiati con riso-se 
PAC. relativ i ai se ll:uent i sei progen i; 
Opere di messa in !kU~llQ boschi di comauo - CUP: Gil/HI 30()().lOOQOI:
 
Sistemanone de; Sfntiiri flDluraliSlicf e dellomi co viobililOrwale - C~'P: Gill HI 3000410001,
 
MafJuttn:ione stroordmana e ri!un:ionafiuazioneJsiJICWlllZloni idraulico-!oI'tlJrafi - CUP:
 
GIlJH1J000410001;
 
.\/anlltfnzione alvei - CUP: G91HIJOOO.JJ(}{){)/:
 
Mameenstonealvei - Comp/elamenw. C~1'.- G9I HI3QQl l JOOOI ;
 
Perizia AlB 101J · CC'P: GIlJJJJOfJ07/000/
 

DI STABIL lR[; 
che I. s truttura jecnica di fore:;taLione , costittt iia da dipendenti imeni dell'Eme di cu i al doc umentc 
prot. n" 4n S del 0 1.07.20 15, c da intenders ; qui apprcv eta come strult ura selezionata a seguito di 
8Sscgnazione di riscrse PEG effettua ta con precedenu an i dalla Giu nta esec uriva dell'Eme. 
preci5lUldo che per tale 51ruttura non si edowtc ricorre I reclutamento di altre unit! da aningere Ira 

ghaddeni forestali: 
che I'impo rto compjessivo di €. 232. 008,50, qualecosta del personale inserito nella strutt un iecnica 
in argomento. pooi essere ripa l1ito, entre i limiti di capienza, Ira te spese general! de i progeni 
innan zi citati; 
che il documento di rendicontazione delle an iviti delta struttura tecnica qui approvll o venga 
tresmesso alia Direzione Gener ate de lle Pelitich e Agricole Alimen tari e Forestall della Regione 
Ca mpania a suppono de lla documenwione ~ndjcontal;"1 de lle IIniviti s-ene e finanzia te con 
risorsc PAC. 

4.	 DI DIC U IARARE la presente deliberllZione, con votazione se parata, unanim e e resa ill (onn a 
pa lese . IMMEDlATA:'ofENT E [S[ CUT IVA. ai scns i dell'a rt. 134. com ma 4. de l D.l gs . 
267nOOO. 



PARERE DI REGOLA IUTA' TECNICA: 
(Arr, 49 D,Le !!. 26 7120(0) 

- 1 111 r" 2015 

Esecu livita 

r~~~~~=~:::r~ 
( 

- 1 LUG. 2015 
Roccad asp ide.n, _ 

•	 La pt'CSen lederi~razione, tnosooni 10 aiomi dalbl dalll di inizi,{) pubblicazionc , e di~nuUl esec iva ai Sl!nsi deWart 134 , 
comma J , del D. l-g!. 267/2000; 

• La pro:selUedeliberuionc edicltiarata Imlfld ialam enle Eseo:utiva I i sen$i dell'an. 134, comma 4, del D.Lgs. 267'2()OO. 
Rocudasp ide,l i _ 

II RespooAbile della Segn:lerlaGeneral e llS egreta rlo Cenerete 
(D r. Enrico C llrloM ) (D._Ann. Desimone) 


