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L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 13,00, presso la
solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la
Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è

stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 7-2-2014
come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
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F.to Dr. Claudio Auricchio
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Risultano assenti i signori:--Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
PREMESSO che la Giunta Regionale della Campania – Dipartimento delle Politiche
Territoriali – con Decreto Dirigenziale n. 60 del 29-1-2014, ha approvato l’Avviso Pubblico
per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione
civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013), nell’ambito del P.O.R. Campania FESR 2007/2013
– Obiettivo Operativo 1.6
VISTO l’Avviso Pubblico allegato “A” al citato Decreto Dirigenziale, nonché lo schema di
domanda allegato “B”;
CONSIDERATO CHE:
- L’Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, si propone di
attuare interventi finalizzati alla definizione, predisposizione ed attuazione della
pianificazione di protezione civile, privilegiando la selezione di interventi che ricadono in
aree territoriali vulnerabili ovvero ad alto rischio, sismico vulcanico ed idrogeologico, così
come stabilito dai criteri di priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza, in coerenza
con la strategia complessiva delineata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
434/2011;
- Sono destinatari dei finanziamenti i Comuni che hanno sede nel territorio della Regione
Campania e le loro forme associative regolarmente costituite al momento della
presentazione dell’istanza;
- La dotazione finanziaria destinata ai Comuni o alle loro forme associative ammonta ad
€uro 14.000.000,00 (quattordicimilioni);
- Sono previste modalità di incentivazione/maggiorazione per le istanze presentate da
forme associative di Comuni;
- Sono finanziabili interventi di Redazione, Aggiornamento, Diffusione/informazione e
Applicazione dei Piani di emergenza, comunali o comprensoriali;
RITENUTO opportuno, pertanto, di proporre istanza di finanziamento in forma associata;
ACQUISITO il parere, favorevole di regolarità tecnica, reso dal Direttore dell’Unione ai
sensi dell'art. 49 Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) DI PARTECIPARE all’Avviso Pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile (D.G.R. n. 146 del 27 maggio 2013),
nell’ambito del P.O.R. Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.6, mediante la
presentazione di istanza in forma associativa come Unione dei Comuni “Alto Cilento”
comprendente i Comuni di Agropoli, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano, Rutino,
Torchiara e Perdifumo;

2) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi di legge.

