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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30
Data
31.7.2017

Realizzazione dell'Intervento "Il Sentiero dell'acqua" nell'ambito del PSR 2014-2020 sottomisura 8.5.1: Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali della Regione Abruzzo. Approvazione schema di
convenzione - MODIFICA

L'anno Duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori
consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIGLIERI
presenti
assenti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-CAMPOBASSO Catia
2-PIERDOMENICO Gabriele
3-MARIANI Rosanna
4- MORETTINI Maurizio
5- MASCIULLI Valeria
6- DI GIOVANNI Davide
7- Piacentini Gianluca
8- Di Fazio Antonella
9- PASQUALONE Margherita
10- BOTTINI Lorenzo
11- DE AMICIS Isaura

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assegnati n. 11
in carica n. 11
Presenti n.
6
Assenti n. 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra
Campobasso Catia il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e per
quanto di competenza,
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di
competenza,
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ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere: favorevole
Sentita la relazione del Sindaco;
Visto che con D.P.D n° 021/285 del 23/12/2016 la Giunta Regionale, attraverso l’assegnazione di
risorse derivanti da economie relative alle Misura:
-

MISURA: 08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste

Sottomisura 8.5. Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali
Intervento 8.5.1 Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali del PSR Abruzzo2014/2020, ha stabilito di concedere la
possibilità ai Comuni e alle Provincie abruzzesi di realizzare progetti attinenti il Sostegno per
investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
Visto che con la medesima Deliberazione sono state stabilite le modalità applicative per la presentazione
della manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa;
Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 18 del 31/3/2017 di approvazione dello schema di convenzione
tra i Comune di Carpineto della Nora, Vicoli e Corvara;
Rilevato che in recenti incontri sono stati interessati anche i Sindaci dei Comuni di Villa Celiera e Brittoli,
convenendo l’opportunità e necessità di presentare un progetto denominato “Il Sentiero dell’acqua”,
rientrante nella sottomisura 8.5.1:”Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”
Che in tal senso si è concordato di presentare un progetto denominato “Il Sentiero dell’acqua”, rientrante
nella sottomisura 8.5.1:”Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”;
Visto lo schema di convenzione per la costituzione dell’Associazione dei Comuni ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto che è prevista l’individuazione quale Comune Capofila del Comune di Carpineto della Nora;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA
-La narrativa, cui integralmente si rinvia, forma parte integrante sostanziale del presente atto;
-di approvare, per quanto in narrativa, ad integrazione e rettifica delle delibera di C.C. n. 18 del 31/3/2017 lo
schema di convenzione, nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, tra i
Comuni di Carpineto della Nora, Vicoli, Brittoli, Villa Celiera e Corvara per la costituzione
dell’Associazione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la presentazione del progetto
denominato “Il Sentiero dell’acqua”, rientrante nella sottomisura 8.5.1:”Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
-di autorizzare il Sindaco alla firma della convenzione;
-di individuare il Comune di Carpineto Della Nora come Comune capofila
-di trasmettere copia della presente ai Comuni di Brittoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora e Corvara.Di dichiarare, con altra votazione favorevole unanime, la presente delibera urgente ed
immediatamente eseguibile.-
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SCHEMA DI CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA
COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA- CORVARA- VICOLI –BRITTOLI E VILLA CELIERA
AL FINE del progetto denominato “Il Sentiero dell’acqua”, rientrante nella sottomisura
8.5.1:”Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno………….del mese ……………….. , presso il Comune di
Carpineto Della Nora, Via Regina Margherita n° 6, 65010 Carpineto della Nora (PE), con la presente
scrittura privata da valere per ogni conseguente effetto di legge,
TRA
Tra i Comuni di

-

Comune di CARPINETO DELLA NORA, Via Regina Margherita n° 6, 65010
Carpineto della Nora (PE),
Tel. 085.849138 Fax. 085.849560
e-mail info@comune.carpinetodellanora.pe.it
Pec. carpinetodellanora@pec.pescarainnova.it
C.F. 80001250689
in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione con
Deliberazione di C.C. comunale n.___ del ______________

-

Comune di BRITTOLI, Via Garibaldi n° 5, 65010 Brittoli (PE),
Tel. 085.849189 Fax. 085.849139
e-mail brittoli@tiscali.it
P.IVA: 00222570681
in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione con
Deliberazione di C.C. comunale n.___ del ______________

-

Comune di CORVARA, C.da Vicenne n°25 - 65020 Corvara (PE),
Tel. e Fax 085/8889104 –
e-mail comunecorvara@libero.it
C.F. 81001310689 - P.IVA 01192340683
in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione con
Deliberazione di C.C. comunale n.___ del ______________

-

Comune di VICOLI, Via A.Ciarrocca 1 - 65010 Vicoli (PE),
Tel 085.848140 - Fax: 085.848958
e-mail protocollo@comune.vicoli.pe.it,
P.IVA: 00229630686
in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione con
Deliberazione di C.C. comunale n.___ del ______________

-

Comune di VILLA CELIERA, Via S. Egidio n° 92, 65010 Villa Celiera (PE),
Tel. 085.846106 Fax. 085.846106
e-mail info@comune.villaceliera.pe.it
Pec. info@pec.comune.villaceliera.pe.it
P.IVA 00230080681
in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione con
Deliberazione di C.C. comunale n.___ del ______________

SI CONVIENE
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Art. 1 Finalità
Che i Comuni di Carpineto della Nora, Corvara e Vicoli, presentano un progetto denominato “Il Sentiero
dell’acqua”, rientrante nella sottomisura 8.5.1:”Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
MISURA: 08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
Sottomisura 8.5. Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali
Intervento 8.5.1 Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

Art. 2 Oggetto
La convenzione ha per oggetto i seguenti interventi :


Carpineto della Nora: ripristino dei i sentieri naturali; recupero del vecchio rifugio,
delle zone di sosta presenti e delle fontane presenti;



Brittoli: sistemazione percorsi naturali, della zona sosta, del rifugio e delle fontane
presenti;



Comune di Corvara: ripristino della vecchia fontana, sistemazione dei percorsi e delle
zone sosta ad essi annessi;



Comune di Vicoli: ripristino della vecchia fontana, sistemazione dei percorsi e delle
zone sosta ad essi annessi;



Villa Celiera: sistemazione percorsi naturali, della zona sosta e delle fontane
presenti;
Art. 3 Comune Capofila
si individua il Comune di Carpineto Della Nora come Comune capofila;
Art.4 Raggiungimento scopo convenzione
Lo scopo della convenzione è da intendersi raggiunto decorsi 5 anni dal completamento l’intervento.
Art. 5 Sede
La sede dell'Aggregazione è individuata presso la Sede Comunale del Comune di Carpineto Della Nora,
Ente capofila.
Art.6 Durata
L'aggregazione, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto terminerà decorsi 5 anni dal
completamento l’intervento.
Art.7 Rapporti finanziari
Il finanziamento sarà erogato al Comune di Carpineto della Nora secondo le modalità e le tempistiche
indicate dal bando.
Il Comune capofila provvede alla rendicontazione delle somme oggetto di finanziamento secondo le modalità
indicate nella convenzione su citata, nonché alle attività di accertamento ed incasso delle somme erogate.

Art.8 Obblighi del Comune capofila
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Il Comune Capofila assume l’incarico di predisporre l’intera documentazione tecnico -amministrativa
necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento ai sensi del PSR Regione Abruzzo 20142020.
Il Comune Capofila si impegna:
-

a presentare le domanda di sostegno entro i termini previsti per via telematica utilizzando il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato, ai sensi del bando sopra richiamato.

-

ad approvare il progetto, completo dei relativi allegati, con proprio atto che contenga gli elementi di cui
bando in oggetto.

Art. 9 Obblighi dei Comuni aggregati
Ogni Comune metterà a disposizione le proprie strutture ed uffici nonché la collaborazione
tecnicoamministrativa necessaria sia all'acquisizione di dati preliminari, sia al reperimento delle risorse
materiali ed umane, che alla gestione del progetto.
Ogni Ente, nella persona del Referente Tecnico e/o Amministrativo come incaricato entro la singola
Amministrazione, presterà la massima collaborazione richiesta dal Comune capofila per lo svolgimento dei
compiti ad esso affidati.
Di autorizzare sin da ora, qualora necessario, la concessione al comune capofila della disponibilità degli
immobili di proprietà comunale oggetto di intervento per il tempo necessario previsto nel bando.

Art. 10 Forme di Consultazione
Ogni Ente contraente, con nota indirizzata al Comune capofila, è legittimato a richiedere la convocazione di
incontri per la discussione degli argomenti oggetto della convenzione, da indirsi su iniziativa del Comune
capofila entro giorni 15 dalla ricezione della istanza.
In ogni caso, periodicamente e con cadenza almeno semestrale, gli Enti aggregati costituiranno appositi
tavoli di concertazione e confronto per verificare lo stato di attuazione del progetto, cui parteciperanno il
Sindaco o suo delegato nonché il responsabile del procedimento.
Le decisioni, in sede di consultazione (riunione) , sono assunte a maggioranza degli Enti locali costituenti
l’Aggregazione e fatte proprie da parte della stessa attraverso semplice sottoscrizione di apposito verbale
che verrà
immediatamente trasmesso a tutti gli Enti componenti l’aggregazione.

Art.11 Norma finale
Per quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si farà riferimento ai contenuti
dell’Avviso pubblico ed alla documentazione del Progetto oggetto di richiesta di finanziamento.
Fatto in duplice originale.
Letto approvato e sottoscritto.
Per il Comune di CARPINETO DELLA NORA il Sindaco
Per il Comune di Comune di VICOLI il Sindaco
Per il Comune di Comune di BRITTOLI il Sindaco
Per il Comune di Comune di CORVARA il Sindaco
Per il Comune di Comune di VILLA CELIERA il Sindaco
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approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: CAMPOBASSO Catia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DI LORENZO Piergiorgio

____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1°
comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
N. 235 del Registro delle pubblicazioni
Data 26/09/2017

IL MESSO COMUNALE
f.to: PIZZOLI Emilio

ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI D’UFFICIO
(Art. 3 D.Lgs 12/02/1993 n. 39).

_______________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, in data ___________________.
Data___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to : ______________________
_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
dalla residenza comunale, lì _____________________
L’IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO
________________________________
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