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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA E5E CUTIVA 

N° 61 del 2611012015 

OGGETIO: L.R. 111% · PAC201S- APPROVAZIONE PROGETTO P RELIMIN ARt: 

"S ISTEMAZIO NE IDR AULI CO-F ORE ST ALF./SIST EMAZIONE VIA BILITA ' RURALE " . 

L'a nno daemilaquindici il giomo VENTJSEI del mese di OTTOBRE alle ore 12,20,
 
ne lla sede della Com unita tv!ontana.
 
Regolarmente co nvoca ta con tutte Ie formali ta prescritt e dall a leg ge, si e riunita la
 
G iunta Esecutiva della Comunlta Montana.
 

AU'appello risu ltano: 

I PRESIDENTE: 

Cll .o me 

RIZZO 

N_ 

"""K,lo 

Peese me 

51 

An enl e 

2 ASSESSORE SANG IOVANNI Rorurio 51 

3 ASSESSORE INGENI TO Mkh" , 51 

TOTALE 02 0' 

Assume fa Pres tdenza Rizzo Angelo . Presidente della Comunita' Montana 

Verbali:a.a iI Segreteno Generale don .sse Anna Desimone. 

IL PRESIDENTE 

Constatato il uumero legale degli lnrervenutt, dlchlara aperta I' adunanza ed invita i present! alia 
treuezlone dell'ar gomenro indicate in oggctto. 



,

,
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LA GIUNTA ESE CUTIVA 

PREMESSO :
 
che la Legge Rtgio nl le 11/96 I War t. 3 ha del ega te al te Co mun ita Mon tan e le funz ion i ammi n islrllivc
 
re lat ive a lia prcgra mmee lone ed enuazione dc gli mtervenn d i forcs tazi onc c b. m. e dife sa de l suo to, per
 
il conseguimento deg li eb lenivi d i svilu ppo eco ncmic o e socia le del prop rio tcrritorio;
 

elH: questa Com uniLi Monlanl da m rellliUll fCgli intervent i annuali de l201 5 ne l rispe no de lle ind ieazioni regionali,
 
quale Ente delega nte , su lla b.ue delle risorse che quest ' ultima assegneril ai sensi della L.R. 11196, tenendo conte
 
delle indlcuioni e dei perametr i forniti dal Senore regionale Foreslc c datl'a n. 1, co mma 143, della L.R. nO 5 del
 
06.05 .2013 ; 

t he per l'an no 20 15, la Region e Campania con delibera d i Giunta n. 587 del 17.12.2013 ha stabil ito di proeogare il
 
piano forestale generate 2009nOIJ al 31.12.20 15 alia scope di edeguare iI nuovo doc ume nro aIle prescr izton i dei
 
regc tamenti comunitar i sulla program mlzione 20 1412020;
 

DATO ATTO:
 
( he II Regione Campani a con notl prot. 05742 16 de ll'l.09,2014 acquisna al protocollodi quest o eme al n. 58 14 del
 
2.09.2014 ha inviulo gli EE.DO. I far pervemre all. ccmpeteue u. o. n. " f oreste" \a proposta progenua le relativa
 
I lI'an11Q2015;
 
ebe con la su c itata note hi ,allrCSi, com enics tc agli Eilli "di vo ter con tenere le propose progettueli da deflnirsf ,
 
en troihmili degl istanziamenti giaassc:ntili pcr l' ann0 20 14";
 
RAVVI SATA la necessita di dove r ga rantire te continuita dell 'i mpiego de lla manod opera foeestale in dotaz ione
 
all'Ente con la dovuta programmaz ione e progeuazion e degh interventi da reali:u.arsi nell 'anno 2 105;
 

[VIDENZIATO:
 
ene questo Ente , con delib era di Giunta Esec uuv e n.3 1 del 1519/20 14 e con delibcra d i Consig lio
 
Gene ra le n. 8 del 27/ 0 31201 5, ha approvato i l Piano di Foreuaztcne e Bon ifica Mon lana per I'a nno 20 15
 
redall o da l co m pe te nte Se ttore Tecni eo ;
 
( he la Giunta Esecunva, con propril de libera n. 46 de l 22. 12.20 14, ha eporcverc il progetto de finitivo-esecetivo
 
"O pere di rnessa in 5ieurez.za dd bOllChid i eoeteue" da realizzare sulJ'inlero terrilorio com unilario per I' imporlo
 
cc mplessivo di euro 1.158.778, 14 di cu i € 1.094 .705,05 per lavon, 1acui copel1ura finarlziaria fa riferimenlo Piano di
 
Azio ne e Coesioee (PAC );
 
e.e la le gge Reg io na le n. 6 de l 6 ma ggi o 2013 , Bil aneio Pluri e nnale pe r iI tr jennio 2013 ·2015 , ha 
prev rsrc per gli inter ventl d i fore staz ic ne e bonifica mon tana da reallzaar e ne t 20 15 un apposi to ca puclc 
d i spc:SI; 
ehe il Comi lato per la Program muione finl nzia ria ed il Controllo d i gesuc ne hi alt re sl apprcv ero. nella 
seduu del 20 muzo 20 15, il Doc umen to Esecu rivc di Programmazione Fo res ta le per gli an ni 20 15·20 17, 
che e st ate a ure st rauflcarc dall a G iunta Regi onale can Delibera 11. 129 de l 2 8 mar zo 20 15, come 
co municalo da ll' UO n Fo resi e de lla Re gion e Ca mpan ia ca n no ta prol . N . 02 2788 1 de ll' 1/0412015; 

PRESOATIO : 
eke oon De libcra di G.E. n. 20 del 1010612015, si e provvcdUIO ad appro\lll'"e il Prog.:tto Defin itiV()lE.scculivo 
deno minato "Maa uleDJ'ione Alvt l - Slatemazlone dei Sentleri lIalunJisticl e della Viabili tJi Runk" da n 

rea lizZire sull'intcro territorio cont UltilaOo per l"importo comp kssi\lO di f uro 1.325 644,74 di cui fu m 1.206.74 4,23 
per l, vOfi, come da quad ro economico riepilogalivo riporta to in progetto; 
cbe con successiva Delibcra di G.E. n. 48 de l 101812015, si e provvedu10 ad approvare il Progc tto Esc:cutivo 
" (mervenli di lotla ani \l3 AlB (quota stata le)", pet " imporlo cornplessiv o di € 199.208,04; 
e he co n De libe ra d i O.E . n . 49 del 13/8 /20 15 s i e pr ovvedut o ad apprO\lare it Progell o Preli minare "Opere 
dii ngegner ia naturalistiealSiSiemazioni idraulico- forestali SIF"j 
ehe il Progett ista inle rne incar icalo, ing. Francesco Salerno, ha predi sposto un progctlo Pre liminare relativo a 
"S isl emazion~ idnulieo-(oJfttale/Si5Ielllll.dolie ,"'iabilit' Runtle" pef" un importo com pless ivo di € 1.353.240 ,51; 

Dllto a llOche la Re(lione Campania con nota prot. 068316 5 del 1211012015, acquis ita al protoco Jlo di queslo Enle al 
n. 7204 del 13/ 10120 15, ha app rovato un nuevo ripal'lo de lle risorsc: per Ie atl iviti di bon iflCllmontana per I'an no 
20 IS, da cui risulta che questa ComunitA Montana e assegnataria di € 5.046.310 ,58; 
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RlIV\'isalll III nel:eui'a e 1'1IIrgenl.ll di appro vare it progcno di che tratras i aucsc chc iI mantenimen to dc i livell i 
occupazlouaf progremmat i e di esrremc rilie...o per I'Entc e per II temlorio, in quaneo C presuppostc per la 
rca lizzaz ionc degf mterventi des ig.nati rjten uti indis pensa bili non so lo <tal punlo di vista delta salvagu erdia 
ambiemele nlll anche per la conservenooc c la valorizzazione del patrimonio naturale ed in primis di quc llo forcstate : 
Visla 13 L.R . \ 1/96 e ss.mm.ii. 

A~q uisiti i pereri tecnicc e finanl .iario, ex art. 49 de l D.Lgs. nO26712000; 

con vcrazione unaninte, resa in forma pajese
 
OEU BERA
 

I) VI STAHlLJR[ che Is premessa epane integrante della presente deliber az tooe. 

2) 01 AI'I'ROVAR[ il Proge ttc Pre limi na re ~Su lcm lU. i,,1lt idrall lico--rorcsCalc/SbCcma7.ionc "habUiC;,Rurale" 
ei I'AC 2015 da eealizza re sull'in tero tereitor!c co mu n ita rio per J'irnponc comolessiv o di € t.J5J.240,~ 1 di 

cui € 1 , 2 0K . 2 ~O .45 pe r la vcrt. come dll segu cnte quad ro econ om ico rie pilo garivu di prc geuo : 

" QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE 

Mano era 
Ac uWzione rJj benl e serviz/ al netto dI N A
 

Oneri er la &icurezza.' ne tto di NA
 

""". iI , 

dei l.SJeur"'l,infa$ edi E ' lIt; ul ~dt .md«e,profo$sionali ra 

8S.... "" . 'ie rliranli 1r./.s ~,.diclIiBlI'M. .. deI O.DR 1l12<fde/ . 81. 33.000,00 

I" 

I. 
f 61.341.79 7, 

Totale spese general1(B1a+B1b) ne 811 
.~ 

82. IVA 22%su B1a 7.260,00 
82b IVA 22%su(A2 +A 3) 37.347,02 

8 2c Tota/elVA. 
vo 

2l" 8 ti eR n 
83a 1m IStiO,5% diA 

lU34171l 

607.-112 

lHl 

TOTALE A+B € 1.353 .24051 

. 1 

J )OI DAR E ATT(): che il Progenc di che ua ue si e for mate dai seguenr i ela bcrari: 
I) Relaaione Tecnicc-illu streu ...a; 

2) Quad ro Econom ieo. 

4jDI TWASMETTERE il prese ntt deliberato alia Regione Campania per q uan to d i com pet cnza: 



S) DI PR EC IS AR E che e state nomin ate RUP pe r la re atiz zazic ne de l suddettc pro geuo il Responsab tle
 
de l Serviaio Gestione Tee nica L.R. I l f96 di qu esro Enre geom. Cermeto Rubano, co me da nota del
 
Dinge nte de l Sertore Tecn ico prot. N . 103 1 del 20 .02.20 15.
 

6)01 PRENDERE AT TO cbe I'onere finenziario de l progeuo teste approveto trove coperture nel bilancio
 
regionale in premessa richiama to e che nessun onere eggiu ntivo sara POSIO a carlco di questa Co munita Montana ..
 

7)DI DAR E AlTO cbe la propene di dehbe ra da cui ederivate il presen te alto viene restituita a\ senore proponcn te
 
per le conservazicne degllani .
 

8)01 DARE ATTO c he ai sensi dell' an . J del DDR n. 12412015 il Dirigente del Seno re si impegna IIcusrodire la
 
documeraezione tecmco proget lua fe e su nc hiesta dei competente senore foreste caecla e pesca ad invi are la
 
documem a zion e prevista ne t su cuao decreto .
 

9)DI TRAS:\1ET TE RE il preseme deliberate al Seltore Tecnico e al Seno re Pro grammazjo ne e Finanzc de ll'Enle,
 
per quanto dirispettivacompe te nza.
 

10)DI DARE ATT O che l'orjginale del progerto di che tra u asi, e depcs itato presso il Settore Tecn ico ai sensi
 
dell'a rt. 43 de l Regola mento degf Uffici e dei Se rvlzi .
 

J I) DI Dl SPORRE che la prese nre dehberazicne sia pubblicata anche all'Albo Pretorio on line alia Sezio ne
 
"Tr asparenza" sottosezione "P iamficazio ne e govemc del territo rio".
 

J2)DI DIC HIARA RE la prese nte deliberazione, con voreztcne separate, unan ime e pa jcse, immedia tememe
 
eseoniva, ai sensi dell' an . 134, c.4, del TUEL 26712000
 



PARERr RrGOLARITA' CONTABII.E PARERE DI REGOLARJTA' TECNICA 

rAvOREvOLE. PER L'AGG IORNAMENTO DEI DATI 
CONT ABILI DA IUDE'TERMINARE CON LA COND IZIONE 
CHE I f'AGAMENTI AVVERRANNO AD ACCRED ITO 
DELLE RISORSE. 

FAVORE VOLE. 

0) 

Rotudllsplde . n26! I0I2 015 

UflidoRtlpo nubih 
Isl rut!orl. 

Dd' h"Verl>a~I" 
IIPrn " te 

(do ll . An . 

cmC8 Io~:'~~e l~~ :~~g~:~iitberi~ ed~~:blicata, ai~55nNiO~ Il20'jrC '::e r 69ri:~:~o:'"2~~9, (~~:~:~~) in~:: 

~on:::~:i,V~i de. n ":' 5NOV, 20 15 

L 'Add'~ Ia P.bbh" d o., /f/!!!ifJJJ II Respo• •• bile S~g" " ,;, Cenera ie 
.... . ... .. ~.~.. .. . . .... ... ... ~ ''(II {k (Dr. Enrtec Cnlone) 

Per quanta septa, Ii . ltesla cbe :OP~ ~n;;;rme all'onginal e della presente deliberazione e 
~~~b licata. ai ' Y'P~ ff~~ m~r ~i~a~~~~ '~'~~~~ii:i) lg i::~i ~~~e:~li ~~ca l ore segrete ria,gOv .i t in 

Roccad•• pld, ,11 F. NOV l' f.£~O, 
i ;'fJ ' {h;/} 

(Miiil • 
•	 La pracnle deliberuione. tras«lt$j 10 giom i dalla data di inirio pubblicazionc. t divc lIlIlll t:Sec\llivlllli sem i deU'ilTl . 1) 4, 

c.omma J. del D.Lp. 26712000; 
• La~IC de liberuione t dichiaWI I. mrd ill l mcnlc [ S« II11" 1II i sensi deU·art . 134. comma 4, del D L g~. 26 712000 

ROctlldaspld c.ft, _ 

II Rtsp D...bilt dtl"Stgl'tifJ'i.Ctntrale II St-li:reluloGenu:llt 
(Dr. Enr itDC.rlDnt l ( U ,SSIl Annll De.h n on e) 


