CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 10/06/2021
Oggetto: PSR-MOLISE 2014-2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Ratifica presentazione manifestazione d’interesse
L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18:55, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che l'Assessore M. Valvona partecipa alla seduta di Giunta in modalità "da remoto" ai termini di
legge,
PREMESSO:
CHE con determinazione del direttore del II dipartimento n. 62 del 20-05-2021avente ad
oggetto“PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 8.3 -SUB MISURA 8.3
SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI,
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI –APPROVAZIONE PROCEDURA DI
ATTUAZIONE II EDIZIONE - 2021 -2022 E INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER
L'ADESIONE AL PIANO REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI
ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI”, la Regione Molise intende acquisire manifestazioni di
interesse, da parte dei proprietari o possessori privati e pubblici titolati/legittimati di superfici forestali, per
l’individuazione di superfici da inserire nel “Piano regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi” riferito alle stagioni silvane 2021/2022 e 2022/2023;
CHE il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse era fissato al 03/06/2021;
CHE nell’allegato A,al punto XIV dell’invito a manifestare interesse per la l’adesione al piano regionale,
approvato con determina n. 62/2021, è specificato che è necessario che la presentazione della manifestazione
sia autorizzata dall’organo esecutivo o ratificata dallo stesso;
CONSIDERATO che il Comune di Venafro, con nota a firma del Legale Rappresentante in data
03/06/2021, ha richiesto di partecipare all’avviso pubblico approvato con D.D. n. 62 del 20/05/2021
impegnandosi a trasmettere copia dell’atto di ratifica entro i successivi 15 giorni;
RITENUTO di dover procedere a ratificare gli atti inerenti la manifestazione d’interesse per l’adesione al
“Piano regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi” attuato direttamente
dalla Regione e finanziabile nell’ambito della sottomisura 8.3 del PSR-Molise 2014-2020;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di
1. RATIFICARE la presentazione della manifestazione d’interesse per l’adesione al “Piano regionale per
interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi” attuato direttamente dalla Regione e
finanziabile nell’ambito della sottomisura 8.3 del PSR-Molise 2014-2020, da parte dal Legale
Rappresentante dell’Ente in data 03/06/2021;
2. DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione di tutti gli adempimenti
consequenziali;
3. TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi Gruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci

3

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 505 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/06/2021.
Venafro, lì 14/06/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 14/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/06/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

