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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N° 12 del 4/3/2016 

Oggetto: -. L.R. 11/96 - FSC/PAC 2016 - "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA
 
DEI BOSCHI DI CONTATTO" 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO
 
DEFINITIVO/ESECUTIVO.
 

L'anno duemilasedici il giorno QUATTRO del mese di Marzo alle ore 17,10 nella
 
sede della Comunita Montana.
 
Regolarmente convocata con tutte Ie formalita prescritte dalla legge, si i: riunita la
 
Giunta Esecutiva della Cornunita Montana.
 

All'appello risultano: 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

1 IPRESJDENTE: 
I 

Cognome 

!RIZZO 

Nome 

iAngelo 

I 

I 

Presente 

SI I 
Assent;! 

I i 
I 

2 iASSESSORE i SANGIOVANNI Rosario SI 
i i I 

I 
I 

31 ASSESSORE I INGENITO 
I 

,Michele 
I 

I 
I 

I 

SI 

TOTALE 02 01 

Assume la Presidenza Rizzo Angelo· Presidente della Comunita' Montana 

Verbalizza il Segretario Generale reggente dott.ssa Claudia Vertullo (giusto Decreto Presiden
te Com. Mont. Cal. Sal. N. 2 del 29/2/2016). 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I' adunanza ed invita i presenti alIa 
trattazione dell' argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA
 reali: 
ambi 

Vist:PREMESSO:
 
che la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegato aIle Cornun ita Montane Ie funzioni arnm in istrative
 
relative alIa programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione e b.m. e difesa del suo lo, per
 
i l con seguirnento degli obiettivi di svi luppo economico e sociale del proprio territorio;
 

che questa Comunita Montana dovra realizzare gli interventi annuali del2016 nel rispetto delle indicazioni regionali,
 
quale Ente delegante, sulla base delle risorse che quest' ultima assegnera ai sensi della L.R. I 1/96, tenendo conto
 
delle indicazioni e dei pararnetri forniti dal Settore regionale Foreste e dall'art. I, comma 143, della L.R. n° 5 del
 
06.05.2013;
 

che con DGR n.129 del 28.03.2015 e stato approvato iI DEPF 2015-2017 e che detto Decreto e stato aggiomato ed
 
integrato con DGR n.462 del 06.10.2015;
 
che il citato DEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto I'incremento della dotazione finanziaria ad 80 Meuro;
 
che il nuovo DEPF costituisce quindi la base programmatica per la definizione di un nuovo APQ 2015-2017;
 
che in riferirnento al suddetto Documento Esecutivo di Programmazione Forestale si e proceduto alIa redazione del
 
Piano Forestale Annuale di questa Cornunita Montana anche per l'anno 2016, approvato con Delibera di Giunta
 
Esecutiva n. 76 del 22/12/2015;
 

DATOATTO:
 
che la Regione Campania con Nota Prot. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al protocollo di questa Ente in data
 
04/0 lI20 16, ha richiesto ai singoli Enti delegati di garantire il prosieguo, senza aJcuna interruzione, fin dall'inizio
 
dell'anno 2016, delle attivita espletate dagli Operai a Tempo Indeterrninato (O'Tl) in forza presso ciascun Ente;
 
che questa Ente provvedera a contenere Ie proposte progettuali da definirsi, entro i limiti degli stanziamenti gia
 
assentiti per l'anno 2015;
 
che Ie somme assegnate a questa Ente destinate a coprire gli interventi di forestazione e bonifica montana 2015 che
 
fanno capo al Piano di Azione e Coesione (PAC), compresa quota parte della perizia AlB (Fondi Statali),
 
ammontavano a cornplessivi € 5.046.310,58;
 

RAVVISATA la necessita di dover garantire la continuita delI'impiego della manodopera forestale in dotazione
 
all'Ente con la dovuta programrnazione e progettazione degli interventi da realizzarsi nell'anno 2016:
 

EVIDENZIATO:
 
che questa Ente, con delibera di Giunta Esecutiva n.76 del 22112/2015, ha approvato il Piano di
 
Forestazione e Bonifica Montana per I'anno 2016 redatto dal competente Settore Tecnico , per l'importo
 
di € 5.342.592,54;
 

Tanto premesso con riferimento alla suddetta nota regionale prot. 0908471 del 30112/2015, fermo 
restando Ie proposte programmatiche gia predisposte per lanno 2016, questa Ente ha provveduto ad 
approvare con Delibera di G.E. n. 5 del 2711/2016 una prima progettazione preliminare per 1'anno 2016 
denominata "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", sulla base degli indirizzi contenuti nel 
DEPF 2015-2017, approvato per gli irnporti derivanti dall'applicazione al1a succitata disponibil ita di 80 
Meuro; 

Tenuto conto della L.R. n. I del 1811/2016 (Legge di Stabil ita 2016) che all'art. 6 detta specifiche 
disposizioni inerenti gli interventi finanziari per le attivita di forestazione e bonifica montana; 

Visto il progetto definitivo/esecutivo denominato "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", redatto dal 
Dirigente/Progettista del settore tecnico ing. Francesco Salerno, per l'importo complessivo di € 1.340.665,04; 

che nel predetto Progetto sono stati inseriti anche gli interventi da realizzare nei Comuni di Roccadaspide, Sacco e 
Piaggine .corne da richiesta degli stessi con note rispettivamente prot. N. 388 del 25/1 /20 16, n. 1335 del 23/2/2016 e 
n. 725 del 4/2/2016;
 
Dato atto che da gennaio del c.a. sono stati gia eseguiti aJcuni lavori afferenti gli interventi di Forestazione e
 
Bonifica Montana anna 2016 con limpiego della manodopera O'Tl in dotazione all'Ente al fine di garantire il
 
mantenimento dei livelli occupazionali programmati;
 

Ravvisata la necessita e I'urgenza di approvare il progetto di che trattasi atteso che il mantenimento dei livelli 
occupazionali program mati e di estremo rilievo per l'Ente e per il territorio, in quanto e presupposto per la 

Acq: 

con 

l)D 
2) [ 
PAC 
CUI 

-A



realizzazione degli intervenn designati ritenuti indispensabili non solo dal punto di vista della salvaguardia 
ambientale rna anche per la conservazrone e la valorizzazione del patrtrnorno naturale ed in primis di quello forestale: 
Vista la L.R. 11/96 e ss.mrn.ii. 

ve
 
er Aequisiti i pareri favorevoli. ex art. 49 del D.Lgs. n" 267/2000:
 

con votazione unanime. resa in forma palese 
Ii, DELIBERA 
to 
el 1) DI ST ABILIRE che la premessa e parte integrante della presente deliberazione. 

2) DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esccutivo "Opere di messa in sicurezza dei bose hi di eontatto" 
PAC 2016 da realizzare sull'intero rerr itor io comun itar io per l'irnporto cornplessivo di f 1.340.665.04 di 
CUI f 1.197.022.36 per lavon. come dal segueute quadro econormco rrepi logativo di progetto: 

OPERE 01 MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI 01 CONTATTO _FSC/PAC 2016 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

tocerict» ch Direzio"e e Rendicontaz;'Of')e Levoff e Coc1fcJinamef)fo 
deNa SiCiJreZZB in rase cJi Esecoztooe oe stuosre 8 p('Ofes,~'.'onaljitB 

B '1 a esterr~e rieOrr8 f1fi tre .Ie spese eli CU.' 8U ,Art 4 oet D D R f) 124 ~tel' ~ € 39_ 000. 00 
.1:1.~t1"l.::.:".101.7 i....... . .
 

81b 
Cost. per funzionamenfo struffure tecn.co-eataurvetrstive e O~lf]. 

spes-a prev,"].f8 08U:£iH 4, oet D D R r: 72d del' Oal07.,-'2015 

.................................................................................................................................................................•' 
€ 71.51 75 

! 1--------...... 
81f Totale spese generali (B1a+B1b) 110.51175 

I.V.A.22% 
IVA 22% su B1a.........................•................................................................... . € 8580,00 . 

tVA 22% su (A2 + A3) € 18565;82 

Tota/e J. V.A. € 82 
IMPREV/ST/ 
1m revisti 0,5% di A 

3 )DI DARE ATTO:
 

che i I Progetto di che trattasi e formate dai seguenti e.laboratr:
 

TAV A.1 - Relazione tecruca illustrative:
 
TAV 8.1 - Plarurnetne generali:
 
TAV 8.2 - Particolan costruttivi:
 
TAV 8.3 - Planimetrie e Particolan Costruttivi Area Parco Pubblico Roccadaspide:
 
TAV 8A - Planimetrie e Particolari Costruttivi Area Verde p.zza del Popalo Sacco:
 
TAV 85 - Planimetne e Particolari Costruttivi Area Parco Giochi Piaaaine:
 



TAV C.1 -Analisi prezzi;
 
TAV C.2 - Elenco prezzi unitari;
 
TAV C.3 - Computo metrico estimativo;
 
TAV CA - Stima incidenza sicurezza;
 
TAV C.S - Stima incidenza manodopera;
 
TAV 0.1- Quadro economico riepilogativo.
 
4)DI TRASMETTERE il presente deliberato alia Regione Campania per quanta di competenza; 

5) DI PRECISARE che e stato nominato RUP per la real izzaz iore del suddetto progetto il geom. 
Antonio Pecora, come da nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. N. 436 del 27.0 1.2016. 

6)DI PRENDERE ATTO che l'onere finanziario del progetto teste approvato trova copertura nel bilancio 
regionale in premessa richiamato e che nessun onere aggiuntivo sara posto a carico di questa Comunita Montana. 

7)DI DARE ATTO che la proposta di delibera da cui e derivato il presente atto viene restituita al settore proponente 
per la conservazione degli atti. 

8)DI DARE ATTO che ai sensi del DDR n. 124 dell'8/7/2015, il Dirigente del Settore si impegna a custodire [a 
documentazione tecnico progettuale e su richiesta dei competente settore foreste caccia e pesca ad inviare la 
documentazione prevista nel su citato decreto. 

9)DI TRASMETTERE il presente deliberato al Settore Tecnico e al Settore Programmazione e Finanze dell'Ente, 
per quanta di rispettiva competenza.
 

10)DI DARE ATTO che l'originale del progetto di che trattasi, e depositato presso il Settore Tecnico ai sensi
 
dell'art. 43 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
 

11)DI DISPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata anche all' Albo Pretorio on line alia Sezione
 
"Trasparenza" sottosezione "Pianificazione e governo del territorio".
 

12)DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente
 
esecutiva, ai sensi dellart. 134, c.4, del TUEL 267/2000.
 



PARERE OJ REGOLARITA' TECNJCA I PARERE REGOLARITA' CONTABJLE 
I 

FAVOREVOLE. 
I 
I FAVOREVOLE, 

I 

I PER L'IMPOSTAZIONE DEI DATI CONTABILI, SENZAI 
~============~==================== OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE. 

Roccadaspide, 11 4/312016 

Ufticio Responsabile� 
Istruttoria� 

[ Del che e verbalie. 

! II Presi ente II SCgr~.~ 
"I

I 
(dott. Ang 

'
Rizzo)� 

"' ' (Dott.ss ," ~L) 
~'/1_ . 

I 

Attestato di pubblicazione 

Copia della delibera e pubblicata, ai, sfn~~ 9,ell il , I~~ge n° 69 .delI'8.0.6.2009, su~ s~t~ int~me~ 
cmcaloresegreteria.gov.it in data 

t 

{lO('~er nmanervi 15 (quindici) giorm'J . ." 

consecutivi.� 
Roccadaspide, Ii _� 

L'Addetto alia Pubblicazione� II Responsabile Segreteria Generale 

Per quanta sopra, si attesta che copia conforme alloriginale della presente deliberazione e 
pubblicata, ai 11'Cfn~i,,~eIl2n~ge n° 6.9 delI'8.06.20~9,. s~1 .sito. internet . c~caloresegreteria.gov.it in 

i data :) '"" '.... , per ~lmanervI 15 (quindici) giorru consecutrvi. 

,:.....~, .-Roccadaspide, Ii� _ 

II Segr. ~~~J. 
(Dott.ss ~:r~1l0) 

Esecutivita 
.J;] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, e divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134. 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 
I La presente deliberazione e dichiarata Immediatamente Esecutiva ai sensi dellart. 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000. 
I _Roccadaspide,II 

I II Responsabile della Segreteria Generale� II Segretario Generale 
(D.ssa Claudia Vertullo) 

I 


