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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 31
del 13/05/2019

Oggetto: P.S.R. 2014-2020 - SOTTOMISURA 8.3 "SOSTEGNO ALLA
PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI” - MANDATO AL LEGALE
RAPPRESENTANTE A CHIEDERE E RISCUOTERE GLI INCENTIVI DI LEGGE

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Deplano Gian Basilio Si
Assessore Evaldo Pasquale Puddu Si
Assessore Rina Lobina Si

Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza Deplano Gian Basilio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito
il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con la determinazione dell’A.d.G. n. 5357-165 del 13.04.2018, nell’ambito del

programma di sviluppo rurale Sardegna 2014/2020, è stato approvato il bando inserito nella misura

8. Sottomisura 8.3 – teso a garantire sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”;

Preso atto che il suddetto bando è finalizzato alla concessione di un aiuto ai seguenti soggetti:

 Privati singoli o associati titolari di superfici forestali;

 Comuni singoli o associati titolari di superfici forestali;

Preso atto altresì che ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013, la percentuale di sostegno,

calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%, che l’importo massimo del sostegno

è fissato in €. 200.000,00, sotto forma di contributo in conto capitale ed il volume d’investimento

non può essere inferiore a €. 15.000,00;

Visto che secondo il disposto dell’art. 7 del bando medesimo le superfici oggetto d’intervento

devono:

 essere classificate a “bosco” (la definizione di bosco cui si fa riferimento nel presente

Programma di Sviluppo Rurale corrisponde a quella sancita dall’art. 2 del D.Lgs 227/2001 e

ss.mm.ii.(D.Lgs 34/2018));

 essere individuate ad “Alto” e/o “Medio” rischio di incendio dal Piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2017-2019. Anno

2018, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/1 del 24 maggio 2018, e

identificabili dallo shape file delle Aree a rischio di incendio allegato al bando (Allegato A);

 avere una superficie minima accorpata classificata a bosco di ha 5;

 il richiedente deve avere la disponibilità giuridica delle superfici forestali oggetto

d’intervento.

Considerato che secondo il disposto dell’art. 13, par. 13.2 del bando, nel caso di persone

giuridiche la sottoscrizione e presentazione delle domande si sostegno deve essere effettuata dal

Rappresentante legale e che occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante

legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge;

Preso atto che la presentazione delle domande per la richiesta di finanziamento scadono il

28/06/2019;

Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
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Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49,

comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché

motivazione del dispositivo del presente atto;

Di dare mandato al Rappresentante legale nella figura del Sindaco pro tempore, a chiedere e

riscuotere gli incentivi di legge relativamente al bando PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 8.3

"Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi

catastrofici”;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Sindaco
Deplano Gian Basilio

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 13/05/2019

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 13/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 13/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 21/05/2019

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 21/05/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 21/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 21/05/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli


