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Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 nella
sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi
convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

ESECUTIVITA’

PRESENTE

NOMINATIVO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000)
[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000
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Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
_______ F.to _______
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

Presiede il Sig.: PALIOTTO Claudio - Sindaco
Partecipa alla seduta il Sig. PUGLIA ROSA - Segretario Comunale.

REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
PUGLIA Dott.ssa Rosa

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
•

•

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca;
il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);

•

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

•

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune;

•

•

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all’art.
13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;

DATO ATTO che l’Amministrazione intende partecipare al Bando di finanziamento nella misura M08
del PSR “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste”, articolata in 4 sottomisure, fra le quali la M08.05 “Investimenti per aumentare la resilienza, il
pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste” ;
DATO ATTO inoltre :
•

•

che con Decreto del Dirigente n. 2235 del 19.05.2017 avente ad oggetto “PSR 2014-2020 Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste" - Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno fissato con
DGR n. 1335/2017 “ con cui sono stati prorogati i termini per la consegna delle richieste di
contributo al 19.07.2017 ;
che con Decreto del Dirigente n. 3294 del 13.07.2017 avente ad oggetto “PSR 2014-2020.
Misura M08 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste”. Ridefinizione del termine per la presentazione delle domande di sostegno di cui
alla DGR n.1335/2017 “ con cui sono stati prorogati i termini per la consegna delle richieste di
contributo al 04.09.2017 ;

PRESO ATTO che le istanze di contributo devono essere presentate tramite il portale SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale ) attraverso personale abilitato all’uso del portale ;
VISTA la determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 105 del 23.08.2017 con la quale è stato dato
incarico allo Studio Tecnico Associato Ferrari e Salvi con studio Via Quinto Mansuino, 12/2 Sanremo
(IM) di redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al Ripristino del Sentiero all’interno
del SIC IT1324910 Monte Acuto - Poggio Grande – Rio Torsero – Strada Comunale Lairola,
propedeutico alla richiesta di contributo regionale;

PRESO ATTO che Studio Tecnico Associato Ferrari e Salvi con studio Via Quinto Mansuino, 12/2
Sanremo (IM) ha presentato in data 01.09.2017 la seguente documentazione :

•

la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che
approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

•

la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della
stesura definitiva del PSR;

da cui si evince un costo totale dell’intervento di € 115.948,70 ;

•

il decreto ministeriale n. 3536 del 08/02/2016 ”Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della documentazione redatta dal progettista
incaricato dott. Agronomo Ferrari Fabrizio al fine di richiedere il contributo Regionale in argomento;

•

in particolare la misura M08 del PSR “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”, articolata in 4 sottomisure, fra le quali M08.05 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle
foreste – ;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.1335 del 30.12.2017 avente ad oggetto “PSR 20142020 – Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento – Misura M08 “Investimenti
nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Importo €
23.910.000,00.” ;

1. estratto cartografico ;
2. Relazione tecnica intervento ;
3. Computo metrico estimativo ;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici ” ;
VISTO il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore ;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO ED APPLICATO:
-

il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.
con votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ;
2. Di approvare in linea tecnica gli elaborati presentati in data 30.08.2017 relativi progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo al Ripristino del Sentiero all’interno del SIC IT1324910
Monte Acuto - Poggio Grande – Rio Torsero – Strada Comunale Lairola redatti dallo Studio
Tecnico Associato Ferrari e Salvi con studio Via Quinto Mansuino, 12/2 Sanremo (IM) a firma
del Dott. Agronomo Ferrari Fabrizio per la presentazione alla Regione Liguria dell’istanza di
richiesta del contributo di cui la misura M08 del PSR “Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, articolata in 4 sottomisure, fra le quali
la M08.05 “Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di
mitigazione delle foreste” ;
3. Di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di procedere alla definizione di tutti
gli atti necessari alla richiesta di finanziamento in argomento ;
4. Di delegare alla sottoscrizione della richiesta di finanziamento in argomento e di tutti gli altri atti
attinenti la stessa il Sindaco quale Legale Rappresentante dell’Ente ;
Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento,con votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

