COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
32

OGGETTO:
PIANO DI FORESTAZIONE 2017 – UTILIZZO FONDI P.S.R. - PROVVEDIMENTI.

(05 aprile 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di APRILE, alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n.12 e sue successive modificazioni ed integrazioni concernente
la Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2010, n.33, recante disposizioni per la formazione del Bilancio di
Previsione Annuale Pluriennale della Regione Basilicata (Legge Finanziaria 2011), che all’art.23 sopprime le
Comunità Montane di Basilicata istituendo, in sostituzione, sette Aree Programma a scala locale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 04/11/2011, con la quale il Comune di Trecchina ha
aderito all’Area programma Lagonegrese-Pollino;
CONSIDERATO che per l’avvio dei cantieri forestali è necessario attivare le procedure di accesso ai fondi
PSR 2014-2020, con i quali gli stessi cantieri sono finanziati – Forestazione 2017;
CONSIDERATO che tali procedure impongono l’apertura del fascicolo aziendale presso gli uffici ARBEA,
con indicate tutte le informazioni catastali delle proprietà comunali interessate e non al piano di forestazione
2017;
CONSIDERATO che occorre autorizzare l’Area Programma “Lagonegrese – Pollino” ad effettuare gli
interventi previsti dal programma di forestazione 2017, inerenti i fondi P.S.R. 2014-2020 su alcuni terreni
Comunali, e precisamente quelli distinti in catasto come indicato nella seguente tabella;

Foglio

Particella

Località

29
40

1
98

Monte S. Maria
Loc. Piano dei Peri

1

VISTA la nota del 04.04.2017, prot. n. 1770 dell’Area Programma Lagonegrese-Pollino, acquisita in pari data
a mezzo fax al ns. prot. n. 1681, con la quale si comunicava che per l’avvio dei cantieri forestali è necessario
attivare le procedure di accesso ai fondi P.S.R. Basilicata 2014-2020 – per l’anno 2017, ciascun Comune
afferente all’Area Programma Lagonegrese-Pollino, deve delegare l’Amministrazione Capofila, per quanto
segue:
− costituzione del fascicolo aziendale;
− presentazione della domanda di aiuto per l’accesso ai fondi P.S.R.;
− presentazione della domanda di pagamento;
− autorizzazione ad eseguire i lavori su terreni di proprietà comunale;
DATO ATTO che sui suddetti terreni non saranno attivate domande di aiuto con altre Misure del P.S.R.
2014-2020;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
RITENUTO provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
−

di DELEGARE, in nome e per conto del Comune di Trecchina, l’Amministrazione capofila dell’Area
Programma “Lagonegrese – Pollino” a:
a) alla costituzione del fascicolo unico aziendale da aprire presso gli uffici ARBEA
b) alla presentazione della domanda di aiuto per l’accesso ai fondi P.S.R.;
c) alla presentazione della domanda di pagamento;

−

di AUTORIZZARE l’Area Programma “Lagonegrese - Pollino” ad effettuare gli interventi di
forestazione previsti nel Programma di Forestazione 2017 inerenti i fondi P.S.R. 2014-2020, su
terreni comunali distinti in catasto terreni come indicato nella seguente tabella:

Foglio

Particella

Località

29
40

1
98

Monte S. Maria
Loc. Piano dei Peri

−

DARE ATTO, che nessuna somma è disponibile da parte questa Amministrazione a titolo di
concorso alle spese di meccanizzazione dei cantieri forestali;

−

di AUTORIZZARE l’Area Programma “Lagonegrese - Pollino” ad inserire nel fascicolo Aziendale, da
aprire presso gli uffici ARBEA, i dati catastali di tutte le suddette particelle dei terreni comunali
oggetto d’intervento;

−

di DARE ATTO che il Comune di Trecchina si impegna a non attivare sui suddetti terreni domande
di aiuto con altre Misure del P.S.R. 2014-2020.

−

Di TRASMETTERE il presente atto all’Area Programma “Lagonegrese – Pollino” per i successivi
adempimenti di competenza;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Paolo CRESCI
Lì, 05 aprile 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 05 aprile 2017

===============================================================

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/04/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/04/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ aprile 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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