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GOMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C so Umberto I

@ 0974t992032 - 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA Gf UN]'A COMLINALTI
N.43 del  1410612016

(XìGETTO: PSR Carnpania
Arnbiental i  e Salvaguardia
C' on fèrimento Mandato l-esale

20l4 l2A)0 -  Adesione a l la  Misura M15 Serv iz i  S i lvo-Cl imat ico-
del la  Foresta.  Sot tomisura 15.1 Azione A l -A2-A3-A4-A5-A6.

RappresentaÍìte e Atto di lndirtzzo al Responsabile del Servizio.

L'anno duemilasedici  i l  g iorno quattordici  del  mese di  Giugno al le ore l3:30 presso la sedc- municipale si  e
riunita la Giunta Comunale. regolarmente convc)cata nei modi prescritti dalla legge.
Al l '  appel lo  r isu l tano present i

-  S ig. ra Franca

-  D r .  Ca rn r i ne

-  Sig. ra Mar ia

l)artecipa con funzioni consultive, referenli. di assistenza e verbalizzazione (art. t)7, cornrria 4, lettera a).

t le i  D.[  .vo 18.8.2000, n" 267) i l  Segretar io conrunale Dott .ssa claudia vertul lo;

ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono ir.r numero legale, dichiara apena la riunione ed invita

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUI{ALE

Premesso che sul la proposta del la presente del iberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del l 'ar l  49. comma l.  D.l , .vo 18.8.2000, n.267 hannoespr€ssoparere FAVOREVOLE.

PARERI  su l la  p ropos ta  d i  de l iberaz ione (a r1 .  {9 ,  comma l , l ) .L .g .vo  18 .8 .2000,  n .267)

TARALLO

D'ALESSANDRO

NIGRO

SINDACO F.F.

ASSESSORE

ASSESSORE

I l  Responsabr, .  * ,  , . , r , . , , ,  I
(F. to Dot t .  Cannine D'Alessandro)  ]

l

ER LA  REGOLARI I 'A 'CONTABt t ,E :  S i  esp r ime  pa re re  FAVOREVOLE

ì  14t06t2416I
f,* ,-,, -;"ur*,', ^l
I
Llr l* ?' :11: __

l lRespo r r sab i  l e  de l  Se rv t z i o
(F . to  A rch .  Mass imo  Rubano)

TECNICA: Si  espr ime parere FAVOREVOLf,



LA GIUNTA COMT]NALE

. VISTA la clecisione C(2015) 8315 f inal del la Commissione Europea del 20111/201-5 di

approvazione del Ìrrogramma di Sviluppo Rurale per la Campania 2014-2020. atto che siìnclsce a

tr,r11i gli efTètti I'operativrtà del nuovo Programma:

- Visto che dal 2310512016 sono aperti i Bandi relativi al PSR (lampania 2014-2020. pcrcui

occorre procedere con celerità alla predisposizione di ogni atto e documento necessal'lo Pcr
la presentazione delle domande di aiuto;

- Visto che questo Comune ha un significativo patrimonio boschivo. che per la grande

estensione necessita di particolare cura e salvaguardia. sia sotto il profilo ambientale che sul

piano economico generale;
- Considerato che è intenzione di questo Comtme accedere agli aiuti previsti dal Psr Campania

2014-2020, aderendo alla Misura Ml5 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia

della foresta. Sottomisura 15.1, Azione Al - A2- A3 - A4- A5- ,46;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio di ragioneria e finanziario:

Tutto ciò premesso, con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La premessa è parte integrale e sostanzialé del presente atto:

Di aderire al Psr Campania 2014-2020, aderendo alla Misura M15 Sen'izi silvo-

climatico-ambientali e salvaguardia della foresta. Sottomisura 15.1, Azione Al - --\l-

A3 - A4- .A5- A6:
3) Di conferire al Sindaco pieni poteri di rappresentanza per ia presentaziorre e firma dclla

domanda di aiuto e relativi impegni:
4) Di dare direttive ed autorizzare il responsabile del Sen'izio ad individuare un

professionista esterno, con specifiche competenze tecniche e professionali, con incarico

ài predisporre tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda di adesione

attà H,lt5, nonché per la gestione e la trasmissione telematica della domanda stessa

(attraverso il portale SIAN di Agea);
5) Di dare mandato al professionista esterno, individuato dall'lJfficio Tecnico, per la

costituzione e I'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la compilazione ed il rilascio

sul ponale SIAN di Agea della domanda di adesione;
6) Di nominare responsabile del procedimento l'architetto Massimo Rubano;

6) di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità dei voti, la presente deliberazione

immediatamente esesuibi le ai sensi del l 'art.  134, comma 4 del 
. f l-JL.I '26712000 e ss.mm.ii .

l )



Del  che è verbale

I L  S INDACO F  F
F to (Srg.ra Franca Taral lo)

t imbro IL  SEGRETARIO
f to (Doh ssa Claudia Vertul lo t

cop ia  con  fo rme  a l l ' o r i g i na le

ESECUTIVITA'
La presente del iberazione, trascorsi  10 giornidal la data su indicata data di  in iz io pubbl icazione. è divenuta
esecut iva i l

(  )  per decorrenza dei termini  di  cui  al l 'art .  134, comma'1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibi le.

IL  SEGRETARIO
f,to Dott .ssa Claudia Vertul lo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del la del iberazione viene pubbl icata al l 'Albo Pretor io per '1 5 giorni  consecut ivt  a part i re

Dal

Vtagliano Vetere, [ ' , Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


