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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

N. 32 del 10.05.2016 

IOGGETTO: -L.R. 11/96 - PAC 2016 - "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E 
I DELL'ANTICA VIABILlTA' RlJRALE" 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

I
 
L 

L"anno DlJE\ULASEDlCI if giorno died del mese di Maggio. aile ore 12,00. nella sede della
 
Cornunita Montana.
 
Rcgolarmente convocata con tutte Ie formalita prescritte dalla legge. si e riunita la Giunta Esecutiva
 
della Comunita Montana.
 

Allappcllo risultano: 

IN°·' 
-

Cognome 
-

Nome Presente Assente 
- 

I SIDENTE:PRE RIZZO ANGELO S1 

cssore ~,--r--A-s~ SANGIOVANNI ROSARIO 51 

3 essoreAss _.I INGENITO MICHELE S1 

TOTALE 02 01 

Assume la Presidenza RIZZO Angelo -Presidente pro-tempore della Comunita Montana. 

Partecipa iJ Segretario Gencrale dott.ssa Anna Desimone. 

IL PRESIDENTE 

Constatato il 1111111CrO legale dcgli intervcnuti. dichiara aperta ladunanza ed invita i presenti alia 
trattazione dell' argomento ind icato in ouuetto. 



LA GIUNTA ESECUTIVA 

PREMESSO: 
che 1,1 Legge Rcg ionale 1196 allart. 3 ha de lcuato aile Cornunita Montane le funz ioru arnmnustranv c
 
relative a lla programmaz.ione ed artuaz ionc degli intc rve nt i di forestazione C b.m. c dife sa del suo lo , per il
 
conseguuncuto deg li ob iett i vi di svi luppo ccouo mico c soc ia le del proprio territor io ;
 

che questa Cornunita Montana don-a realizzarc gli interventi annuali del 20 I6 nel rispetto delle indicazioni regional i,
 
qualc Ente dclegante, sulla base delle risorse chc questultima assegncra ai sensi della L.R. 11/96, tenendo conto delle
 
indicazioni c dei parametri forniti dal Settore rcgionalc Forcste e daliart. I. comma 143, della L.R. n' 5 del 06.05.2013:
 

che con DGR n.129 del 2S.03.20 15 e stare approvato iI DEPE 2015-2017. Detro Decreto e state aggiornato ed iutegruto
 
con DGR n.462 del 06.102015.
 
II citato DEPF per il triennio 2015-2017 ha previsto lincrcmento della dotazione finanziaria ad 80 Mcuro.
 
II nuovo DEPr costituisce quindi la base programmatica per la definizione eli un nuovo APQ 2015-2017.
 
In riferimcnro al suddctto Docuruento Esecurivo di Programrnazione Forestale si e proccduto alla redazionc del PiaIW
 
Forestale Annuale di questa Comunita Montana anche pCI' lanno 2016, approvato con Verba le di Deiibera della Giunta
 
Esecutiva n. 76 del 22/12/2015.
 

DATO ATTO: 
che la Regione Campania con Nota Prot. 090R471 del 30/12/2015 acquisita al protocollo di questo Ente in data 
04/0 1/2016, ha richiesio ai singoli Enti delegati eli garanrire il prosieguo, senza alcuna interruzione, fin dallinizio 
dellanno 2016, delle attivita esplerate dagli Operai a Tempo Indetenninato (OlI) in forza presso ciascun Ente; 
che questo Entc provvedera a contenere Ie propoxte progcttuali da definirsi, entro i Iimiti degli stanziamenti gia assentiti 
per lanno 2015: 
che le somme asscgnate a quexto Ente destinate a coprire gli interventi eli forestazione c bonifica montana 20 I6 che fanno 
capo al Piano di Azionc c Coesione (PAC). cornpresa quota parte della perizia AlB (Fondi Statali). ammontano a 
cornplessivi E 5. 046.310,58; 

RA VVI SATA la necessita eli dover garantire la continuita dell' impiego de I/a manodopera forcsra Ie in dotazionc a II' Ente 
con la dovuta programmazione c progettazionc degli interveuti da realizzarsi nellanno 2016; 

EVIDENZIATO: 
che quesro [ntc, COil de libe ra eli Giunta Esec ut iva n.76 de l 22/12/2015, ha approv ato il Piano eli Forestaz io ne
 
e Bonifica Montana pCI' l'anno 2016 rcdatro dal co mpe tente Seuore Tcc nico. per l'i mporto eli e5.342592,54;
 

Tanto pr emesso con r ifer imento alia suddetra nota reg io nal e prot. 090R471 del 30/12/2015, fermo restando
 
le proposte programmatiche gia predisposte per lanno 2016, questo Ente ha provveduto ad e laborare una
 
prima progettnz ione pre liminarc per lanno 2016, su l la base degli inelirizzi contenuti nel DEPF 2015-2017.
 
approvalo pCI' gli illlporti dcrivanti da\l"applicazionc alIa succitata disponibilita di SO Mcuro;
 
Visto il progetto prelilllinare elenominato "Sistel1lazione elei Scntieri Naturalistici c Dell"antica Viabilita Rurale", redatto
 
dal Dirigentc/Progettista del settorc tecnico ing. Francesco Salerno, per I'importo cOl1lplessivo eli E 1.000.000,00;
 

Ravvisata la necessita e I'lIrgenza di approvarc il progetto di chc trattasi attcso che il mantenil1lcnto dci livelli
 
occllpazionali prograllllllati e di estrel110 rilicvo per rEnte e pCI' il territorio, in quanto e presupposto pcr Ia realizzazione
 
dcgli intencnti designati ritcnuti indispcnsabili non solo dal punto di vista dclla salvaguardia ambicntalc ma anche per la
 
conscnazionc e la valorizzazione dcl patrinwnio naturalc cd in primis di quell0 forcstale;
 
Vistll la L.R. 11/96 e ss.l11m.ii.
 

Arqnisito iI parere tccnico (;1\orevole, cx art. 49 dcl D.Lgs. nO 267/2000:
 
Vista la nota dd Segrctario Gcncralc prot. N. 36RI dd 910/2016. che si allega:
 
('on votazione IInanimc rcsa in t(1rma palese
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AlIa Giunta esecutiva 
SEDE 

Oggetto: L.R. 11/96 -PAC 2016 - "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI 
NATURALISTICI E DELLA VIABILITA' RURALE" 2016 - APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIlVlINARE - proposta di de1iberazione prot. n. 3458 del 03 
maggio 2016. 

II Segretario 

Ai fini della conformita deIl'azione amministrativa rileva; 

l'emanando provvedimento di cui alla proposta in oggetto richiama il D.D.R. n. 124 
del 08.07.2015, pertanto ed in prosieguo, occorre che il Dirigente del Settore Tecnico 
ed il RUP conformino I'atrivita progettuale e conseguente, al D.Lgs. n. 50 del 19 
aprile 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici). 

IL SEGRET~/~ GENERALE 
Dott.ssa A SIMONE 
- li./ 

L/ 

mailto:info@cmcalore.it


DELIBERA
 

I) OJ STABILIRE che la premessa eparte integrante della presente deliberazioue. 

2) 01 APPROVARE il Progetto Preliminare "Sisternazioue dei Sentieri Naturalistici e Oell'antica Viabilita 
Rurale" PAC 2016 da realizzare sull'intero territorio comunitario per l'imporro c omp le ss ivo di f 1.000.000,00 
di cui E" 892.857,14 per lavori, corne dal segllente qua dro econornico riepi logativo di progetto: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE 

A 
A1 

A2 
A3 

B 
B1 

ncanc JI I trezione e en Icon eesone avon e .oor: mame/) 0 

aet!« Sicurerze in rase eliEsecuzione cia attic/are a profeSSIOnal/fA 

eslerne. rientranll tre Ie spese eli cui aI/Art. 4 del 0.0 R n 124 oet 
B1a € 39000.00 

B1b 
Cost! per tunzionememo strulture tecnico-anuninistretiv« e ogni 

speso preVisla rlal/'Art 4 del 00 R n 124 del 08/07/2015 

€ 

B1f rotate spese generali (B1a+B1b) € 84178,93 

I.V.A. 22% 
IVA 22% su B1a 

IVA 22% su (A2 + A3) 
Jr'-' € 18499,64 

IMPREVISTI 
Imprevisti 0,5% di A € 

Tota/eSs;- € 

3) 01 DARE ATTO:
 

Che i1 Pro get to di che trattasi e formate dai seguenti elaborati:
 

-TAV A.I - Relazione tec n ica illustrativa- T A V A.2 Quadro e co no mico riep i lo g ati vo ;
 

4) Oi trasmettere il presente deliberato alIa Rcgione Campania per quanto di competenza:
 

5) 01 PRECISARE che e stato nominato RUP per la rcalizzazione del suddetto progetto il ge o m. Antonio
 
Pecora. come da nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. N.3419 del 02/05/2016.
 

6)01 PRECISARE, altresi. la Dirigenza Tecnica ed il RUP, dovranno co nform are lartiv ita progettua le e
 
conseguente al D.Lgs. n. 50 del 19/4/2016 per la parte di immediata applicazione.
 

7) 01 PRENOERE ATTO che l'onere fi nnn z iario del progetto teste approvato trova co pcrt uru nel bilancio regionale in
 
prernessa richiamato e che nessun onere aggiuntivo sara posto a carico di questa Comunita Montana.
 

8) 01 OARE ATTO che la proposta di delibera da cui ederivate il prexente atto viene restituita a1 settore proponente per
 
la conservazione degli ar t i.
 

9) DI DARE ATTO chc ai sensi della lettera B del citato DGRe n. 50/2013 il Dirigeute del Settore si impegna a
 
custodire la documentazione tecnico progettuale e su richiesta dei cornpetente settore lo rc stc cuccia e PCSC\ ad invi arc la
 
documcnruz iouc prc , iSUI uel su citato dccrcto.
 

10) OJ TRASI\IETTERE it presente deliberato al Settore Tecnico e al Settore Programmazione e Finanze dell'Ente, per
 
quanto di rispettiva CPlllpCtCI1/'1.
 

II) OJ BARE ATTO chc loriginale del progerro di che rruttus i. C dcpositato presso il Settore Tccni co ai sensi dell'art.
 
43 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
 

(2) 01 OJSPORRE che la presente deliberazione sia pubblicata anche allAlbo Pretorio on line alia Sczione
 
"Traspareuza" sottosezione "Pianificazione e governo del territorio".
 

13) 01 OICHIARARE la presente deliberazionc, con votazione separata. unanime e palese, immediatamente esecutiva.
 
ai sensi dellart. 134, cA, del TLJ EL 267/2000.
 



-----

PARERE DI REGOlARITA' TECNICA PARERE DI REGOlARITA' CONTABllE 

FAVOREVOLE Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., per la regolarlta contabile si esprime: 

FAVOREVOLE 

~
 
Roccadaspide, Ii 10.05.2016 RO~Cdaspide, Ii 10.05.2016 ,/~ 

Ufficio Responsabile II Dcirint.' "� t;1(;':;ente del Se.~pons.abile.	 ~:e 
Procedimento/Istruttoria In .� v I aglonena ogramm/ne e manze 

it;., .. ,I' .F I� __1°'· Aldo Ca ouol 

Del che everbale. 

. ~ !eII presLte�

(Dott.~Rizzo) ~~2:::'~;~\'.)>'
 
':/GV'i ,'1' 

Attestato di pubblicazione 

Copia della delibera e pubblicata, ai sensi ,I~ ItPF~ n°~1 ~I (l')8.06.2009, sui sito internet 
cmcaloresegrete,ria.gov.it in data " i, .;, iL;1b per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. 
Roccadaspide, Ii !f 3 ~ II ", f"." <" 

l'Addetto alia Pubblicazione� II Responsabile Segreteria Generale 

Per quanto sopra, si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione e pubblicata, 
ai seijs~d~I!lq ~g~;ln°f'l69:del 08.06.2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 

l ,) ,' .... J, i u1:) per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. 
',1 ". ::. 

Q v ~.l'" a 

Roccadaspide, li� _ 

Esecutivita 

•� La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, e divenuta ese utiva ai sensi dell' art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 

• La presente deliberazione e dichiarata Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Roccadaspide, Ii _ 

II Responsabile Segreteria Generale II Segretario Generale 
(D.ssa Anna Desimone) 


