
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIcINALE E CoPIA tr
Delibera n. 74 det 04/08/2017

occgtto: AppRovAzroNE scHEMA pRoroco,-,-o D'rNr.EsA coN L'ENTE swvr'uppo
AGRICOLO (ESA) - PSR SICILI^ 2014-2020 soTToMIsURA 8.1 ..SosTEGNo ALLA FoREsTAzIoNE o
ALL'IMBOSCHIMENTO'' ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER I^A SOTTOSCRTZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del
Murucipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Ciunta Municipalc con I'intewento dei Signori:

mese di agosto
scgurto ad invito

alle ore 18.00, nclla llcsitlcnza
di convocazionc, si è riunita la

Sidou r\ nna
Presenti Assenti

Sindaco X

x-
lluzzanca lìosaria Assessore
lìurnari Ninuccia
lìuzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore X

Assend: i\sscssori l\uzzanca Ilosaria e Furnari Ninuccra.

I)rcsicdc il Sindaco Anna Sidotr.

l)artccipa il Segrctario (ìomunale, Dott.ssa Giuscppina M. Cammarcri.

Il Prcsidentc, constatato che il numero dei presenti è legale, d.ichiara apcrta la seduta ccl invita i
convcnud a dcliberare sulla proposta <1ur di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l'A I'aìlegata proposta di deLibcrazionc conccrnentc I'oggerro;
CONSIDEIìA'IO che la proposta è corredata dai pareri prescritu dall'art. 53 <lclla L. n. 142/1990,
c<>mc reccpircr dall'art. 1, comma l,lett. r) della L.R. n.4g/1991;
lìlÌ l-lN U'I A tale proposta meritcvole di accoglimento;
VIS'l O il vigcntc O.Fìli.II. nelìa lìcgione Sicilìa;
(,on v<>tazione unanimc, csprcssa in forma palcse.

DELIBERA

'l l)i approvare integralmcnte la proposta stessa, sia nella partc nznatla che in quclla proposruva.
2. l)i drchiararc, stante l'urgenza di proccdere in mcrito, con separata cd unanimc u,rtazi,rn" rn

forma palcse, la prcsentc deliberazione immediatamente esccutiva, ex art. 12, comma 2, dclla
L.ll. n.44l1991.



COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
Cittò. Metropolitana di Messina

Area Temica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO Approvazione schema Protocollo d'lntesa con l'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.) - PSR Sicilia

2074-ZO2O Sottomisura 8.1 "sostegno alla forestazione o all'imbosct imento" ed autorizzazione al

Sindaco Der la sottoscrizione.

FORMULAZIONE

PREMESSO:
.f che l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) con la Legge regionale n. 21 del 10/08/L965 ha assorbito le

competenze e Ìe fìnalità delt'Ente per la Rifornra Agraria in Sicilia (già Ente di Colonizzazione del

Latifondo siciliano) effettuando, per ipropri compiti istituzionali, interventi di assistenza tecnica a

servizio del territorio agricolo;
,! che la misura B det P.S.R. Si,cilia 2014/2020 prevede investimenti in ambito forestale su terreni di

proprietà, possesso o titolarità di enti pubblici, in considerazione del quale l'8.S.4., con un awiso
esplorativo pubblicato nel proprio sito istituzionale, ha avviato un programma di assistenza tecnica e di

sostegno aìlo sviluppo del territorio rurale;
,L che conseguentemente all'adesione all'awio esplorativo per la realizzazione di investimenti in ambito

forestale attraverso la Misura B del PSR e alle verifiche effettuate dai propri tecnici I'Ente di Sviluppo

Agricolo è pronto a sottoscrivere il Protocollo di lntesa relativo alla Sottomisura 8.1 "Sostegno alla

forestazione o all'imboschimento";

CONSIDERATO:
.! che è intendimento del Comune e dell' I'E.S.A. partecipare d'intesa aÌ bando della sottomisura 8.1

"sostegno alla forestazione o all'imboschimento";
+ che è Dossibile dare attuazione a tale iniziativa attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'lntesa;

la nota dell'E.s.A. assunta al protocoll o i\ data 26 /07 /201-7 al 
^.766,1con 

la quale ha inviato lo schema

di Protocollo d'lntesa e nel contempo richiesto che prima delta stipula veniva fatta apposita

dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti;
la nostra nota di riscontro prot. 4748 del29/O7 /2077;

VISTO Ìo schema di Protocollo d'lntesa allegato alla prescnte per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto, approvare lo schema del citato Protocollo d'lntesa;

RICHIAMATO f0.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto Comunale

PROPONE

1, di approvare l'allegato schema di Protocollo d'lntesa ra il Comune di Montagnareale e l'Ente di

Sviluppo Agricolo;
di autorizzare iì Sindaco in qualità di Responsabìle dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dello stesso;2.

3.

VISTE:

di demandare al Responsabile dell'Ufncio tutti gli atti consequenziali
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- chc il Conrrrnc tli
fi)ntrilrulo intclvcnti dt

(ii con ::;e11c lcllalc: in
. P.l.

iì

. liLl\lrì\'s(nlirlr' .lal Si:'Llrr,,

rla Lr) a donriciljato ì-lcf la caricíì prcsso la scclc comunalt:

Tì

l'tr,lnfe cli Sviluppo,Agrico[o. cotr scrìc lcgalc rn [)a]crtl<i. vitr i,ifru'là n. 2-03. (ltd. lriso.

11002013-j0826. r'at)presontato tlal I)jlctfi:'t: (ìcnr:talc, l)o11 lìah;o l\1îritl{). ìlato n ì)alcrirlt; jì

51111962. clomiciliato po lacalicapressolíìr;r:dctlcll'Ilrtc.11i sc13,uìto rjtrnolrtinato !ì.S.,/r.

!'l{.li i\4 liiss(}

- ohc l'lintr: dì SvilLrppo z\1ìi'ioolo cun l.c11ir.c lcgionalc n 21 tlcl l0 tì.1(Xr5 lia tsr;tlrlrito lc

Òornpctcl)l,ro c lo lìnaliuì clcll'iintc pci' ìa ììilolnra A1-lalia irr Sioilia (giiì l'lntc Lii

(irlonizzazionc dcl i,atifìrnclo slciliano) i-.IììlttLrando pcr' ì pn;p1i compiti islitLrzionalì.

inrclr,crrfi rli assislcnza lccnica a scrvizio ck:l tÒt-r'itotio ttgr icrllo;

- clrc la rrrisura lì dcl Iìfì.1ì. Sicili'a ?,0i412-A20 prcvr:dc invcslintcnti in arnbiLo lbtcstalc srr

tcrlcrri tli proplicl:ì. l)osscs$o o tit()lafil.iì di cnti prrbblici. in ,ionsidclaziono dcl tlualc
I'li.lj.A.. con uu avviso csplofltìvo pubblicato nc1 proprìo sito istituzit>nalc. ha avviato tttl
progralrìnra rli assistcnza tccnicN c (li s{)slcglto allo svilLrplto tìol tcrtilorìo ttrtnk::

che Ia lìcgionc Sjr:iliana ha pul-rblicato lc disposizioni attrriìtivc dcllc sottonrisurc rclittivt:

al Ir.S,R. 20141?-020 nvcnti pcr otìgc(i():
- 8.1 "Sostcguo itlla lolcstnziortc o till'in thosch intcnl"o";
- ti..i "sostcgno alla prcvcnzionc dci tlanni alfcclti alìo lìlcs1c tla ittr:oncli. caiarliliì nalLtrali

cd cvcnt i catastlolicì";
- 8.4 "l)r'sveitzionc c ripristino clci rlarir.rí rìllc fbrÒstri cla incentli" calarnitrì cd cvcrltì

calastro lìci";
ll.5 "fi6stegn6 aLIli ir)vostjtncntì dcstinati acl accrosccrc la tcsilìcnza e il lJfcgio anrbictrlaic

dcgl i r:cosislcini lìtlcstal i"l

c l'lj.S,A, illtcndono escguitc q poltíìlc :l

tlcll'cllit: icnzu cco l<,gica tlcl
irnbilschilrrcnto, !ìrìlvagttafdia attlbicnlalc c nliglio!anlcnto

l)alrimolriÒ aglicolo o bo.schivo dci tcrritorio cotrt'ttr:rlc;

- cfic ò intclditlcnlo tJci duc cnfi t:zrr1r:ciparc tl'intcsa al lrancltl dclla solLontistrla 8. pcf

- chc pcr. la proglcltazionc cd eseoLrzionc dci Iavori si applir:ano lc clisposizioni di natura

lcgislativa c lcgolalncntar(j iu ura.telia cli opr:r'c prrirblichc di ctti ai dcr:rctc lcgislativ<', n,

501?-016 c ss.mnr.e ii:

- che il Corttuuc cli 
-.-,-- 

c i'lt.Sl.^. al loro iritliLlo possiedono h:

prÒ firssioiìalitíì tecnicire pcr'l:edigcre il plolrctto e tutta la docnmcniazio;rc relativa. lti bandtr

pef la nl jsula ___ dol l'}.S lR. 20141202.0 coìl scadenza il - .,..... , - ;

c:he ìl Conrune cli c i'ii.fj.A. corcordalio clì clcfìnirr: lc nrodalità

opelative per Ia prcdisposizionc c la prr:sclltíìzione dei plogetti all'AsscssolaLo

rìcll'Aglico l1ura. dcì1o sviìuppo lulalc c della pesca mcdilcrfal'lea scatorenti dzil presentc

protocollo mecliante ia stìpula cìi specitìche cotl,etrzioni cou le qlrali saranno ìndividurate
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sirrgole :Ìliiviliì. singoli irrpcgni, specilicìre conlpctcnzc ccì ogni cventualo mìsula volta alla
salvaSuardia c/o alla conclrrsionc dl evenlLrzrli pfogctli an'lnressi a linanziamcnto.
L'adcsionc e la fìÒtloscririone allc prccitatc convcnzioni ò rimcssa alla libcla scclta c

dctoLnrinaziorc cli ciasoLura dcllc palti.

(l{)l\ !ìl I}lril{.4 l'(}

- ohc la jrartccipaziunc aì banclo cli cui sopr'..r ril;pondc irllc linaiitÀ istituzionatì cici tltrc cnti,
aîl'ìnchó vcngrr garanlita la saìvailuar-c{it ambicnlalc c nriglìot'a1a l'cf'fìr-:ienza cct>lcgioa

dclI'intel o cor.uplcnsolio;

- chc pol I:r conclc(a rcalitr.ar.i<'rtc di tali lrtalità il (Ìrntttne (li c

I'li.S.A concolrlano tli prcscnlalc jl pi'ol-tcik) r'claiivo r,l itancio llcr Ia .sottonrisLtla 8..
mclcntc .l'Slì 2014-2020. cor sr:adcnza il *

c cli s1ìpLrlarr: spociÍìi:a convl:.nziolrc r:on lir qriaL: dcfinilc Ic nrodalità trpctati','c
pcl la ;tlcdìsposÌziorrc c la prcscnlazìo;tc rlcì flccilitt() pro-lrctto all'As.gcssorato
iìcll'Aglico 11ura. dcìlo sviluppo luralc c rlcìia pescii mctlitoi-ranea indivicluanclo singoìc
altivitz'ì. singoli ìn.rpcgni. spccilÌchc conrpotcnzc ctl ogni cvcntLrale trrìsutzt volta alla
sah,agualdia c/o aiìa conclLrsionc di quanlo :irrrtrcssi a lì Irauziarrctrto.

- ohc I'clnrc ìcs12ìudo lil volonleì c 1a cornpclcuza doi cluc ìinti zt lcpcrilo lc sor.nnrc

nooossaric pcr Irr clfrlluazionc dclìc opclc irr pfogctto. lc antmin ìslrazic)ni si impcÍlnano a

coarliuvnli: c collabolarc Liir kllo, citrscrttra fiol lc ploplic conrt)c10u;ae. dcfìnitc in apposita

oonvcnzionc. nlcttcndo a disposiziont: doctrmcrrti.:ì1ti- conìp(rlonzc tccnichc pcr Ia migliorc
liLrscita dcl pr-ogctto rlì

'lìrtto cirì l)rrilìcsso o 0oilsicicfatù, si safioisoc íl sogucnle zrccotdo:

Alù'['. I

IL ( onrrrnc tìi c f'lì.Íì,4. concor"tlano cli plcscntaro a ptopr ia

crriì c slìcsc ii px'g.'ti,i ti .' - nonrin:ruo I'll,S.A.
ciualo capoiìla dcl pr.ogctto. dolcglìno il aì pfcscntar 0 il prtgctlo
lclclcndo al bando ptrtrtriico avcnlc pc[ oggctto:
- lì.I "Sostcgno alla lìleslazionc o all'irn boschirrlenlo";
- 8.3 "sostcgno alla plcvonzionc dci danrri allc*iti allo fbrcstc ria inccntli, calamilr\ traturali

cd cvcrlti oatasl t'o fici";
- 8.4 "Pr'cvenzionc c liplistino dei clanni alle filesto cln inccndi, oalallrilà scÌ cvcnli
czr(astro fici";
- tì.5 "sostegno agJi ìnvcstinrcnli clcstinati rd acorcsr:crc la lcsilicnza c il prr:gio arrbjcnlale
r{egli ccosistenri lìlrestali"l
nomilrnno il qualc 0ntc bcnefìciario. stazitur:

appallatì(c cd cllto attuatorc dcgli inte|r,cDti cho sa|anrtu zìilrllessi a fi ttzurziatlcnto,
rissrvanclosi di ticfrnirc le trrcdalità opctittivo pcr' 1a prcdlsposizionc: c ia prc:jcl.rlazione dcl

prccitalo irrogctto all'Assossorato dell'Agl'icoitura. clcllo svilLtppo tttLalc c cìella pcsca

nlcditerrarieíì con la stìpuJa clì spc,oilìoa cÒnvei-rzionc con la clualc inclivìclttarc singolc
attività, singoli impegr.ri. spccifìc[ìe cotrtp(:foÌlze cd ngni evcntualc tnisura volta alla

salvaguzu dia c/o alla cxrnclLrsione cli cluanto anllllesso a fìllanziamelllo

AIì'l-.2

ll plcsenle accorclo tta il Comltne e l'ìl-S.A. 1ra ef'lÌcacia noll appena taìe scìrcma sarà

appl'ovato con dsfibclaziorle dei singoli enti.



Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'applicazione, intetpretaziione ed

esecuzione del preseute accordo sar'à, definitrr in via bonaria dalle anrministrazioni

rltlore$sale.

Il S indaco

Pcr I'lìnte rJi Sviluppo Agricolo
ll Direttore Óetremle



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎ/T DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Approvazione schema Protocollo d'lntesa con I'Ente Sviluppo Agricolo [E.S.A.) - PSR

Sicilia 2014-2020 Sottomisura 8,1 "Sostesno alla forestazione o all'imboschimento" ed autorizzazione
al Sindaco oer la sottoscrizione.

PARERI SLILI-A PROPOS'I]A SOPR.À INDICATA, ESPRI,SSI AI SENSI DE,II'AR'I'. 53 DELLA
L. n. 142/1990, CON{E RECEPITO DALL'AIIT. 1, CON{N'ÍA 1, LETT. r) DELL\ l,.l\. t.48/1991:

PER L\ REGOI-ARITÀ TECNICA
Si esprime patere F,\VOREVOLE
tì,,31104'}i1f,

PER LA REGOLARITA CON'|ABILE
/ NON DOVUTO

Il Responsabile dcll'Atea Serviz conomico-Finanziario

Rag. Na )ontilk

AT^TESTAZIONE DELI-A. COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DEIIîRT. 55, COMMA 5, DELI-À
L. o.'t42/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMI,L\ 1, LEfi. r) DELI-{ L.R. n.48/1991

Il rclattvo impegno dr spesa pet complessìvi €

Il Responsabile dell'Atea Servizio Economico-Finanziario

Rag. NrnTio Potilk



Approvato e sottoscrittoj

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo pretono on-l,ne del
per l5 siorni consecurivi, 0", 0 S R00,2011_ ",dall'art.11, comma 1, della L,R. n. ++ngBl'.

Comune per rimanervi

come prescritto

n E' rimasta affissa all'albo pretono on-line sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on_line del Comune

n. 4411991, dalcome prescritto dall'art. 11, comma 1, della L,R.

al :

Montagnareale, li

ll Segretario Gomunale

- è divenuta esecutiva il 0 4 RGCI,2017

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

p-perche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1)-.

Montasnareate, tt{l 4 f,60,20î7


