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E-lTIOl it: inlo@cmca1ore.it 

DELIBERAZIO NE DEL LA G IUNTA ESECUT IVA 

N° 20 del [0/06120[ 5 

OGGF.ITO: L.R. 11/96 - PAC 20 1~ - App rovaa ione proge uc Deflnitivo/Esec utl vo 

" Manulenzione Alvei - Sistemazione sentlert natu ral istic! e della via b ilita Rura le". 

L'anno du emilaqui ndi ci il giomo DIECI del mese di G IUGN O aile ore 11,55 , nel

la sede della Comunita Montana .
 
Regcl armente co nvocata con tune Ie formalita prescrittc da lla legge, si e riunita la
 
Giunta Esec unva della Com unita Montana.
 

AII'appello risultano: 

I PRE SIDENTE: 

Coanome 

RIZZO 

Nome 

A flgdo 

Pre sente 

SI 

Au enl e 

2 ASS I::'.S SQ RE SANG IOVANN I Rosa rio 51 

3 ASSES SQRE ING ENITO Mkhcic 51 

TOT ALE 02 01 

Assume la Presidenza Rizzo Angelo . Presidente della Comunita ' Montana 

Panecipa il Segre tario Generale doU.ua Anna Desimone. 

I L I' R E SI D E N T E 

Constatatc il numero legale degli intervemni, dicb iara aperta l' adunanza ed invite i presenn alia Iratta
zione dell'argomento indicate in oggeUu. 

mailto:inlo@cmca1ore.it


.....,... ...... . ... .

LA GlU NTA ES ECUTIVA 

I' RI:MESSO: 
t b~ 1.1. Legge Regi ona lc 11/ 96 all'a rt. J ha de tegato a ile Co mu ruta Montan e It funzi oni amministrat ive
 
rel at ive etta progr a mm aaio ne cd attuaz ione deg li intervenu di roresnztcne e b.m. c dife sa de l suo lo, pe r
 
il conseguim e nto de g li c ble ulv i di svilu ppo ec ono mico e soct a re de l pro prio te rr itorio ;
 

(h e que Sta Comuniti Monlan. dovri reelizzare gli interventi ann ual i del 20 lS nel rispeno delle iooicazioni regionali,
 
quale Ente delega nte, sulla base delle n 501"5C ( he quesl:'uhima assegnera ai sensl della L.R. 11/96, tenendc como
 
delle indicazioni e dei parametr i forniti da t Senore regionale Foreste e dall'art. I, comma 143, delta L.R. n" S del
 
06.0S.2013;
 

( be per I'anno 2015, Ja Reg jone Campania con delibeea di Giunla n. S87del 17.12.2013 ha stabihto d i p roroga te il
 
piano fc restale generate 200912013 at 31. 12.2015 allo scopo di adegu are iI nuovo documento aile prescnzion i de;
 
regolement! comunitari sulfa programmazio ne 2014/2020;
 

DATO ATTO:
 
( be la Regione Campania con nola pro!. 05742J 6 dell'l.09 20 14 ecquisita a l protocollo di questo enle I I n. 5814 del
 
2 09.2014 ha invitato gli EE.DD. I far pervenire en tre il IH19 .2014 Ilia cornpeiente U.O.D. "Fc reste" 1.1. proposta
 
progettualere lativaalJ'anroo20 l S;
 
che con Is SU citata nola ha ,a llresl, comunicaro agli Enn "di vcler conteaere le proposte prcgertuaf da definirsi,
 
emrc i l im j t i de gJi slall zi am~nl i gi' l ssen t i t i per J' anno 20 1 4 ";
 

cne le somme assegnate a questo Ente destinate a copnre gli mterventi di fores taz jone e bonifica montana 20 14 che
 
fanno capo et Piano di Azione e Coesio ne (PAC), incrementate delle riscrse regioneli per cc pnre quota parte della
 
perizia AlB, ammontano a comp jessiv l €. 3.989.352,03;
 

RAVVISATA la necesssa di do ....er garanure la contiuuita dell ' impiego della manodopera Ioeeseale in dOUlziOile
 
all'En te con la dovuta programmazione e progetta zione degli imervenn da reehzzarsi sin da gennaio 2105;
 

EVIDENZIATO:
 
t be qu estc Ente , ca n de libe ra di G iunta Bsecuriva n.L l de l IS/9/2014 e eo n delibera di Co nsig lio
 
Gene ra te n. 8 del 21!0 3n0 15, hi appr ovatu iJ Piano di For esraaione e Bon ifica Monlana per l'an no 20 1S
 
rede u c dlJ competente Se uc ee Tecni co, pe r I'impo r to d i f 3.989.3.52,03;
 
e bt la Giun la Bsecutiva, «I n propria delibera n. 46 del 22.12.2014, ha approvetc il progeno defiuirivo-esecurivo
 
"opere di measa in sicurczza dei boschi di come uo da reatlzzare sull'jmero temtonc comunitano per l' importo
 
complesaivo di euro 1,158.778, 14 di cui € 1.094.705,OS per lavori, la cui copertura finanziar ia fl riferimcnto Piano di
 
ALione e Coeslone(PAC)
 
t he la Jegge Reg ron ale n. 6 d el 6 maggie 2013 , gilanc!c Plurie nnate per iI trie nnia 20 13-201S , ha
 
previsto pet gli int e r..enu d i foresl azio ne e bon ifica montana da reali aaare ne l 20 I 5 un appo sito cap ito lo
 
di spesa .
 
t he il Com ila w pe r la Pro gralll maz ionc fina nz iar ia ed iJ Contro llo di gest ion e ha all res i app rova to, nella
 
sedutl de l 20 mat ZO 20 l S, il Doc umenlo Esec utivo d i Prog ram muion e Forest a le per 81i ann i 20 15-20 17,
 
ehe e stato a ltre sl ratificato da Ha G iun ta Reg iona le co n Del ibe ra n, 129 de l 28 mar zo 20 lS , come
 
comun ica to d a ll' UOD Fo re sle de lta Regione Campan ia e on nota pro t. N. 022788 1 de ll' 1104/20 15;
 
c he co n la su cita ta not a e stal o anch e co municato c he " ne lle mo rc de ll ' a ppr ova zion e de i Progra mmi
 
o pe ralivi de lla Re gione Ca mpan ia, come d ecis o in se de d i Co mita to ex art 35 L.R . 1/20 12, risu ttallo 
di sp onib il i per la forestazio ne per it co rrente ann o 20 15 43,60 Meuro a ..ale re sui fondi perenti del FSC, 
g ill og~ctto di r iprogram ma z ione dll parl e de lla G iunta reg iona le n , 89 de I 9 .03.20 IS;" 
T a ni o p rem ena la Re gione Ca mpa nia, con la sudd e lla lIo la, fefl no res land o Ie propos te pro gra mma t iche 
ii i pre d isp oste per I'ann o 20 15, ha invilat o gli En li De lega ti I d el abo rar~ una pri ma proge lla zion e 
esec utiva per I' anno 2015 , l ulla bn e deg li ind iriui co nten uli nel DEPF 20 15· 20 17, approvalo per g li 
impor l i de r iva nti da ll' applicazio ne all . succitata di sponi b iliti di 43,6 0 Meuro, ass egllando a qu es la I 

Co muni lA Monta na la so mma di e uto 2.683. 630.92 
I'KESOATTO : 
che con Delibcra di G.E. n. 15 del 201512015, si e pro.... vedulo ad approvare il Progeno Preliminare denom inalO 
"Milnulllnzione Alvei -Sist~marion e dei Sentit ri natu rali slici Il dlllia Viabilila RuraIIl" " da rea liZZllre sull'intero 
lcrritorio comunitario per I'importo complessi..o di i uro 1.325.644,74 di cui fur o 1.206 .744,23 pc:t lavoti, come da 
m ,~rl m nn m ;..-n;I..." ", iv inn",, 'n in om" "."n· 



to 
to 

" 

t he il Progeuista Interne incaricaic, ing. Francesco Salerno, ha predis posto il progeno deflnirivc zesecurivo sempre 
relative aile:-Ma . ",lenzWne Alvei - Slslema:zione del StIl lie rl nalunlislid e della VilibiliLi Ruraje" 

t he l'importe d i euro 1.158.778, 14 previs tu per la realiuazione del progeno definitivo-e secu livo "ope re d i mesSlIin 
sicurezza dei boschi di ccnteno" sommeto all'i mpon o d i eurc 1.325.644,74 relanv c al su citato progeuo 
definiliv()'eseeut ivo H Manutenzione Alve ilSislemazio llC dei senuen naturalistici e dell'anuca viabilita rurele" non 
superano la somma d i euro 2 .633.63 0,92 Is segnata a questo Ente, in sede d i ripano dei 43, 60 Me uro , da 
parte de lla Reg ione Ca mpa nia (Io lale eom ple ss lvo de i du e pro getti e uec 2.4 84.42 2,83 ); 

[VI DENZIA TO che Il mautenime nto de i live lli occ upezionali programmati ass ume particdlare rihevo per l' Eme e 
per itremtcro in quento peesupposto per la reahzza zione degli mrervemi designali ruen uu indispensab ili non solo 
da l punto di vista della sa/valuardia ambientalc rna aoche per II cce servazicre e la va loriuaziooe del plltrimonio 
naturale cd in primisdi quelloforestale ; 
VISTA la L,R I 11% e ssm m.ii 

ACQUJ ,sITl i parer i flv orevol i recmco e contabile, ex an . 49 del D.Lgs. ng 267/2000; 

Vista II O?ta de l Se.grell rio ~cncra lcpro t. n. 4068 dc II0l6l2015{c.k ~ ~); 
00 0 votanone unamrne, resa 111forma palese 

n[LlB[RA 

I) IH ST ABIURE che II premessa ~ parte jr uegrame della preseme delibe razicec . 

2)1JI APPMO VARE il Prc ge no Defi ninvo/Esec uuvo - Maa ulen:do ne Alvei -Sis ltemllziCJ llf dd Sen tie ri 
Ilaill r al bl id e della Viabi lilli.Rllnlc" PAC 2015dl realizz ar e s ull'ln te rc re rru ono cc menn ar tc per j' un pon o 
co mple ssivo di € 1.325.644, 74 di c ui € 1.206 .744 ,23 per lave r ], tome da l seg uen te qu ad re economico 
rtepllo genv o d i progeno : 

QUAD RO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO I 

A 
I M_ . 

A ~zf" netto dJNA 
• ". ",...uisizlone ~ ben l. 36202;33 A' •

Onari f. sicuran. af neno eli NA e 11670,B1 3 

•., S 8fJ"'dJA 
'""''''~''' Gt Oow_.~_.;_ Ll\oOI"'''''J/fit1#o••
 
~_If_""_lr.lttll...d e~.u' _' E"
 

Bf8 0 G It " ~""~13
 e 25.341,63 
eo.__ 4nli""_"",_",,,_ __sw_ • ..,. 

B tb :;....:::::;;-=;~~~:~:;~~~'
 
• 7f, lg7,g f
 

Tor.". spes,egtrIfYMi (81 ..- S1b } ., ." I ,V.A. 12%
 
IVA1~ su S I • e M7~ 16
." see IVA 22'J6 su(A2· A3 to.752,09 • 

TotMI (VA.." IMPREVlSn• 
8" 1m iSliO,'''diA 

TOTALE A+B 

e 96539.54 

e 16.327,2' 

e 60n n 

e 1.325.644 74 
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COMUNITA MONTANA CAlORE SAlERNITANO 
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132-941000 

- ALLA GIUNTA ESECUTIVA 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

SEoe 

OGGETTO: Proposta di dehbera zlone prot. n. 4050 del 09 .06.2015, 
ad oggetto: loR, 11/96 - PAC 2015 - epprovazlone progetto 
deftnltlvo-ese cutlvo "man utenztcne alvei - sistemaztone senttert 
natura list iel e della v iab il it a rure le" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Con riguardo alia prcpcsta dl deltberaztone in oggetto rlport at a; 

Visto II pare re del di rlqen te del settore program mazione e finan ze; 
Visto II parer e del dirigente del Sett ore Tecnico ; 

fatte salve Ie prerogat ive e Ie ccm petenze funzi onali in capo al 
competente dlr tqent e del settore teen leo, che e tenut o, sempre, a 
confo rmere la condott a aile normat ive reqionaf e nazionali , vigent l 
In materia; 

RAPPRESENTA 

L'azione ammlnistrativa relative all'oggetto in eserne e' 
conto rme alia nor mat iva vtqente, dl cui rispett a i cencnl essenzla!l. 

Ed Ino lt re , alia luce oeu'attua!e snuanone nnarurena ( rtsult att 
cont abtn di cesuc ne e di emmmtstranone) 

RIBAOISCE 

I'obbllgo I e I'esigenza, d! una scruporose qestrone tecntca e 
ftnanztarta neu'espret ament o dl ogni stnqolo procedimen to di 
at tuazione delle ett tvtta . 



3 )1)1 OAHE ATTO:
 

t he i l Proge tto di che trauasi C formate dai seguenri e laborati :
 
-TAV A. I - Rct azione tcc n ica ill ustrativa : TAV 8 .1 - Planimetrie; TAV B.2 -Part ieo la ri
 
ccstruttivi ; TAV C.l -A nal isi Prezzi , TAV C.2 - Ele nco prezzi unit ari ; TAV C.3 - Compute
 
met ric o estimative ; TAV C.4 - Stima incide nza sicu rezxa ; TAV C.S - St ima incidenza
 
manodopera ; TAV E. l - Quadro econornlco riepllogarivo;
 
the si e provveduto a val idare il citato progeuc con appcsito Verba le prot. n. 4050 del 916/2015 . 

4) OJ PH E CISAH E c be e s tar e nominata RUP per Ie rea tizz azi one d el su dd erto p ro gcuc il 
Rcsponsab l!e de l Serviaio Gesuone Tecnica L.R. 11/96 di questo Er ne geom . Carmelo Rubano . come da 
nota de l Oirigente del seucre Tecnico prot. N. 103 ) de l 20 .02 ,2015 

5)01 I'RENDERE An'O che l'onere finanzja rio del progert o teste epprcvet o trove copc nure nel bilaneio 
regicne te in preme:ssa richiamato e cbe nessun onere a~jun tivo san\ posto a carico di questa Cornun iti Montana.. 

6)DI PRE CI SARE , ancora , che tale onere SlIraimputato all'apposito capitola PEG 4S18 del redigendo 13ilancio di 
Prevls jooe 2015 eodice intervento 2040207 ; 

7)DI DARE ATIO the te proposta di de libera da cui e der ivatn [] presente etto viene restituita al senore pi'"opCInellte 
per lacouscrvazlone degf an i. 

~)D I DARE AoTTOche ai sensi della lenera 0 del ci lalo OGRC n. So/lOll il Dlngenre del Senore si unp egna a 
custodirc Ia doc umeruaz ione tecnico prollettua.1ee su richiesta dei competeme seucee rorest e cacc ia e pesca ad 
inviare Ia docurnentaaione prevista nelsu citato decret o.
 

9)DI T RASYlE1TERE il preseme de libctal o I I Senore Tecnicc e al Seuore Peogrammaziouec Finauze del l'Ellle,
 
per quanto di rispet li\tl co mpere nza, none he 01 Settore co mpetente della Rcgioee Campania qualora 1M: faccia
 
richie sta.
 

JO)DI DARF. An'O cbe l'Ofig inale del peogeno di che lratl as i. e depos itato pres so il Sellorc Tecnico ai sensi 
delrert . 41 del Regolamento degf Uffiei e dei Se rvizi .
 

II )DI DlSI' ORRE che Ia preseme dctiberaaione sla pubblicata anche all'Albo Pretor ia on line alia Sezlcne
 
"Traspareuza" sottoseaio nc "P saniflcazjone e governo de l terr itorio" .
 

121DI D1CHIAoRARE 1.1 preseaue deliberezion e, con vorezio oe separate, unauime e pelese , immedieta rneme
 
esecutivaai scnsl detl'art. 134, cA,dc:lTUEL26712000
 



'I 

PARERE DI REGOlA RITA' TECNICA PARERE REGO lARIT A' CONTABlLE 

FAVORE VOLE 
FAVORE VOLF.. swrn SAL VI GU ACC REO ITAMENTl RtG'O.""ALL 

Del che everbale. 

II Pr4den.e 
(Dolt. ~~~Rlzec] 

AUeslal o d i pubblic:az.iooc 
Copia della delibera e pubbhcata, ei sensi della legge n" 69 dell'8 .06.2009. sui site internet 

~n:::~~teria.gav .i l in data ,1.7oW. 28151 per nmanerv i 15 (quindici) giomi ' 

Roc"d".;d, _" .ll.7GIU 20 

·.. ~:~~~·:: :~·~·b~~~~~·~' 
I 

Per quanta sopra. si altesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione e 
pubblicala ai sensi della legge n" 69 dell' 8.06.2009, sui silo internet cmcetcresegrereria.gcv.it in 
data - per rimanervi 15 [quindici}giomi consecutivi. 

Recca daaplde, n,_·--"- _ 
I~~~en rralc 

trM~ Desimone) 

E5CCUl j" itii 
• La presellle deliberazioee, U"Ucorsi10 giomi dl ill dill di inizio pubblicazio ne, ~ divenllta e5<."l;wiva ai sens i detrart. 134. I 

I 

• ~~~I~::e~~~Od~~iuata l... awd i. ... . enlC Es«utlv • • i sensi dell'art. 134. comma 4. de l D.Lgs. 267/2000 ~ 
Roee.d.lplde, 11, _ 

II Relpo nsabUe della Sctmerla Genera lc I I Stirela rin (;ea enle 
Dr. Ellrko Ca rlone D.SlaAn na~,imone 


