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COMUNITA MONTANA CALORE SALERN ITANO 
Al flANEl LA " ALTAVIt.LA Sll ENTINA -CAMPORA- . CASTEl SAN l ORENZO . FELITTO 
LA~INO · MAGUANO VETERE " MQNn;".OOTE CILENTO - PIAGGINE _ROCCADASPlOf " 

SACCO" STIO " TRENTINARA _VAL.1EDEll"ANGELO 

84069 ROCCA DAS PIDE (SA) Viii ceeoe Tel. 0828/941132 

e·ma~ : info@cmcalord 

SI' IW IZ IO Nt; 

I'm' . n Jl~al.t..
D",Il pJ ~ , .2014 

DELI BERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUT IVA 

N° 42 del 9/1212014 

OGG ETfO: L.R. 11/96 - PAC 2015 - APP ROV AZIONE PROGF.TT O 
PR ELIMI NARE .. "OPERE DI MESSA IN SJJ C UREZZA DE I 1I0SCIlI DI 
CONTATTO" . 

L'an no du cm ilaqu att ord lci Ilgiomo NOVE del mese di DlC EM BRE a ll ~ ore 12.00,
 
nella sede della Ccmu nita Montana.
 
Regclarmente convocata con tutte Ie formalitil.prescritte dalla Iegge, s i eriunita la Giun

ta Esecutiva della Comu nita Montana"
 

AlJ'appelio risultano : 

Co~ nome NOllie P reeent e Asse"l e 

I I'RESIDEI'fre: RI1.W A ngt!/u 51 

2 ASSESSORE SANG IOVASNI R (JJ (Jr j (J si 

J 

TOTA LE 02 --
Assume la l' residcnza Rizzo Angelo - Presidenrc della Comunita' Montana 

Partec jpa il Segrctario Gencrale dott.ssa Anna Desimone . 

IL PRE S ID ENTE 

Consratato il numerc legulc dcgli intervenuti, dichia ra eperta l'adunanza ed invite j present! alia tranazl o
ne dell'argomento Indicate ill oggeuo . 



LA GIUNTA F.SEC UTlVA 

I'Uf,l\U:.8S0 : 
che la Legge Reg io nale 11/ 96 all ' en . 3 ha delegate ail e Comu ni tn Montane le funzio ni 
amuunistrative relati ve afla programma zionc ed au uazicne degh inte rvent i di for estazicne e 
b.m. e d ifesa del suo lo, per il co nseg uimc nto degli obicuivi d i sviluppo econo mico c sociale del 
prop rio lerritori o; 

t he questa ComuniUi Montana dovrn reallzza re Sli intervc oti annual! del 2015 net rispettc de lle 
indieazioni rcgionali, quale Ente dclcge nte, suue base delle nsorse chc quest'ultlma assegnera al sons! 
della L.R. 1[/96, rcncndo conto delle lndicezion i e dci paramc tri forniti dal Scttore regionalc Forcs tc e 
dal l' art . l, comma 143, della L.R. n" 5 del 06.05.2013; 

th e per l'an nc 20 15, la Regicne Campania con delibcru di Giunta n. 587 del 17.12.20 13 he stabilito di 
prorogare il piano foresralc generate 200912013 31 31,12.2015 allo scope di adcguare il nuo vo doeumento 
aile prescrizioni del rcgo tamcnti comunitar i sulla program mazicne 201412020; 

UATOATI'O: 
che In Regione Campania con nota prot. 0574216 del l' 1.09.2014 acq uisita al protoccllc di ques ta cn tc al 
n, 58 14 del 2.09.2014 ha invitato gli EE.DD. a far pcrvenire entre il 15.09.2015 alia compc tcnte U.O.D 
" Foreste" la proposta progcu uale relativa all'anno 20 15; 
che can la su cita ta nola hn .nltresi, comunicatc agli Enti "di volcr comcncrc le prcposte progettuali da 
definirsi, enuc i limiti degli stanziamenti gia assentiti per l'anno 2014"; 
chc le somme esscgnate a questo Ente des tinate a coprirc gil interve nti di forcstazio ne e bonifica montan a 
2014 chc fanno capo al Piano di Azio ne e Cocsione (PAC), incremc otatc delle riscrse regional i per 
coprire quota parte della perizia A lB, ammontano a com plessiv i €. 3.989.]52,03 ; 

RAVVISATA la nccessita di dover garantire la continuita ddl'impiego delhi manodopcm forestalc in 
dorazione alJ'E nte conla dovuta programmaz ione e progcuazl one degli intcrventi da reallzzars i s in daLl"· .. 
gcnllaio21 05; 

DATO ATfO chc la flgura del progeuiste non puo ceiec idcre con quella dcl Responsabile unico del 
Proccdimento ai sc nsi del D.P.R. 20712010, art. 9,comma 4, in quanto trauasi di lavori il cui importo e 
supcricre ad t: 500.000,00; 

EVIDENZIATO : 
che qu esta Ente, co n dcli be ra d i Gi unta Esecuriva n.3 1 del 15/ 912014, ha app rova tc il Pi al'Q di 
Fcr cst nz.ion e c Bonifi ca Montana pel" t'e nno 201 5 rcdatto da! co mpc tcnte Setto re Tccn ico , per 
l'im po rto di € 3.989.352,03, che sar:\ portato alia prossima riunione del Consig lio Generat e per In 
compe tcntc npprovazionc: 

r n ESO ATI'O: 
che il Seuore Tec nico della Comunka Mont ana ha predispos to, neIl'ambito dcll 'irnpon o Ilnanziabilc, un 
primo Progetto Preliminare denom inate "OPERE UI MESSA IN SICUH.EZZA IIEI BOSCBJ IH 
CONTA"rI'O" ., da rcalizzare sull'intero tcrri tonc comun itario per J'importo complessi vo di CUfO 
1.158.778,14 di cui €uro 1.054. 00 0,00 per lavori, come da quadro econom fcc ncp ilogativc ripor te'o in 
progeuo; 
t':yII)ENZIATO chc il mantenime nto dei li"'eJli occupa7jo nali programmati assume partieo lare ri1ic'lO 
per l'E nle c per il tcrr itorio in quanlo presllppos lo per la reaJiZ7..uz.ioliC degli intcrvcnti designllii ri'(~nu, i 

indispens....bili non solo dal punto ui vista della sal Vllj;uard ia ambic nta lc ma anche per Ill.l.'Onscrv:u:i" nc e 
1:1. valorizzazionc del pa1rimonio naturale cd in primis di quello forcstllJe; 
VI~"A la L.R. ll 196 c ss.mm.ii. 

• roH I "": IT I ; .....r.. ri 1"~~J1 i ~n e coll.tabile. ex art. 49 de l D.Lgs. nO 267/20 00' 
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con vorazionc unenime, resa in forma palese, 

HF-L1 RERA 

I)Dl STAHlLIRE che la premessa t parte lntegrantc della presente deliberazicue . 

2)Dl APPROVARE il Progeu o Prelim ina re "OPERE ()I MI';SSA IN SICUHEZZA UIo] nm 'CHI 
DI CONTATTO" da realizzare sullintc rc ter ritonc co m unitario per t'im por tc comples sivc di £ 
1.158.778,14 di cu i £ 1.054.000,00 per Iavor i, co me dal segue ntc quadro economi co rlepilogetl vo 
di progeu o: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE 

AI LA VORl A MIS URA 

( 1.054.000.00 

A2 Ac quis/z/one di ben l e serv/zl aI nelto di N A e 31.620,00 

Manodopera e 1.011.313,00 

A3 OlHJrlper I. slc urezza al netto cI/ /VA "f 11.067,00
 

Tol a/eA
 
If' 

SOMME A DISP OSIZJONE
 

B1 Spese generatl 8% di A
 

Bla
 lnc;anchidiDir.-;rio(Ie. RenciIcot~.zo:.n.L......, S,""""lIdaltiOll/s
 
leCtlw.mmIIlI&It'aI_ae.ffIlM".~I&IO(I.litljllStem e, n·.nIr8tIII
 

€ 26.350,00 
tn. _w(flcu!&I/&lIotr.... fd&IO.GR. n. 5OdoI2«l4l2013 

Blb 57,970,00~==~":'/Z";=~o-~~~~~= f 
1elIM& . j d&llfmo __ deII'WI. I dei lflgalem¥>l0dl G.R. n lJdtII 
&'I~OIl 

Tota'e spes. generafl (B1a+B1b) € 84.320,ro 

8 2 I.V.A .22% 

B2a IVA 22% su B1a € 5.797,00 

B2b IVA 22% su (A2" A3) 9.391 ,14 

B1I 

• 
€ 15.188 ,14 B2e Totale I.V.A 

IM PREVISTI
 

B3a Impf8visll 0,5% di A
 € 5.270,(1() 

Total a B € 104.778.14 

TOTALEA+B € 1.158. 778,14 

3) 1)1 rIH: CISAIU~ c ue vienc nom inata RUP pe r la rculizzuvione del sud dcuo prcgcno il 
Dirigcn te del Scuor e 't'ccntco. ing . Francesco Salerno ,
 
4)0( l'RENDERF. An o cbe t'coere finanz iario del progcno testeupprovato trove copcnuru ne t
 
bilancio rcgjonale in premcssa nchiamaro e chc nessun onere agglunnvo sara P0I'IO a canco di qoesta
 
ComunitaMontana ..
 

~~~ ~, ..~~;~~~,~,~,~:.. a.:'nCl~','~~~ ;~!~.,~~~~~ ~~a!~J~~puta to all'ap pos ito capi tola PHi del redig-ode 
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6)01 DARE ATTO cbe In propostu di dclibem da cui i: derivate il presentc auo vtenc rcstiurita nl scuorc
 
proponentc per III conse rvazionc dcgli ani.
 

7)DI DARE ATTO ehe ui scns t della lenera D del citato DGRe n. 50/2013 il Dirigente del Seu o-e si
 
impegna n custodire 10documc ntazionc tccnico progctt uale e su richiesta dei eompe tcnte seuorc Io re ste
 
cacc iu e pescn ad inviare In documentazionc prev ista no! su cita to decrcto.
 

8)01 TRASM ETTERE il preseme deliberate al Settore Tccnicc c al Seuore Programmazion e e ,"' i l' irn "lC
 

dell'Ente, per q uanta di ns peuiva co mpete naa. nonc hc a l Sellorc ccmpctc nte della Region c Campunia
 
qualora ne faccia richiesta.
 

'J)D1 DAR E ATIO ehe I' originate del progetto I'reliminare di chc trat tasi , C dcposi tatc presso il
 
Scttorc Tecnico ai scnst dell'url. 43 del Regclam cnto dcgli Uffici e dei Scrviz i.
 

10)01 DlSPORRIt; chc In pecscntc dclibcraz ione sla pubblicata anche all'Alb o Prctor io 0 11 line alia
 
Sezione "Trusparcnza" souosezicn e " Pianiflcazione e govemo del territorio".
 

1l )1)f J)ICIIIARARE 13 presente del ibcrazione, con votazionc separate. unanlme c po'cse,
 
immediatamerae esecutiva, ai scnsi dell'u rt. 134, c.a, del TUEL 26712000.
 

/- 

I 

I 
I 



PARER[ DllUGOLARITA ' TECNICA rARERF. REGOLARITA ' COm'ABJI.f, 

FAVOREVOLl::.. FAVOREVOL£. 

AllC5talo tli p ubb licaz iooc 

CmC;l l o~~~~t~~~~g~~.liilberi~ Cl~abblicala, ai ~~s i de,lIa ~jJS\~1 ~:r69ri ~~~'C~i6 .2~9'(~~~n~ : ~~) i n~~~:: 

~~~:~:i:~ ide, u :1f~ 1 '~~ . 
L' Addcrro alia Pcbbllcszio nc P, II Resp ousab jle Scgrctc:ria Gc:nt-ralc 

... ...•.. •.. . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . (I) r. Enrico Ca r lone) 

Per quanta sopra, si altesta chc copia confor me all'originale della prescnw deliberazionc <: 

~~~b li cal a. a\ tcnO\c~C' ~h ~4gge ~:r ~~1~1~~~ ·~;(~~C:d i:i)lgj~~i ~~~es:c~ti~i~ca lorc:;cgfctc fia .gOv.i l in 

Reccada sp ide, Ii ~~ 1 0If'\ 2014 

Esecunvlra 
• L;I prCM"IlI<: delilx r:a:tinnt , 1 ~'lC on. i 10 ll.iomi dAll. data di inil io pubb licaziooc. e divenUla 

cOlmnn J.dclD.Lp. 267f2000 ; 
• l.-a('I"C3Cl1Il'oc lib<:ra;fJonc e dichiarata Immc:dln ll.mc:nlc E.'Iccul i... ai sensi Ik ll'an. 11·1, com a 4, dd O,Lgs. 2(:7/2000 

Rnr u d upide, 11, _ 

II Ke:oI IIOII!'llblledcllll SCll,rc:leriliGC:llt nlt 
r. EllriroClIrlonc:) 


