LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria delibera n. 111 del 13.11.2012 con la
quale si incaricava lo Studio Tecnico De Cesero di redigere un
progetto per interventi di miglioramento dei boschi in località
“Malpasso”;
Richiamata altresì la propria delibera n. 113 del 13.11.2012
con la quale si approvava il progetto predisposto e si incaricava il
progettista di predisporre tutta la documentazione necessaria per
poter accedere ai contributi previsti dal P.S.R.;
Vista la nota AVEPA, ns. prot. 241 del 15.LUG.2013, con la
quale veniva comunicata l'ammissione ai contributi previsti dal
P.S.R. per i lavori in narrativa;
Preso atto che, giusta delibera n. 53 del 16.07, la Regola ha
potuto accedere ad un acconto del 50% sui contributi previsti,
tramite fideiussione bancaria, per la somma pari ad €uro €uro
34.931,72;
Richiamata altresì la propria delibera n. 89 del 22.10 con la
quale si stabiliva di chiudere la contabilità relativa agli
interventi effettuati sul lotto “Malpasso”;
Preso atto che l'AVEPA ha eseguito il sopralluogo, trovando
tutti gli interventi regolarmente eseguiti e tutta la documentazione
idonea all'erogazione del saldo del contributo previsto per gli
interventi di miglioramento boschivo sul lotto “Malpasso”, per la
somma pari ad €uro 34.931,68;
Ritenuto di provvedere in merito,
Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1° di prendere atto che gli interventi di miglioramento
boschivo sul lotto “Malpasso” sono stati regolarmente eseguiti;
2° di prendere atto che, per gli interventi in narrativa, la
Regola ha potuto accedere ad un acconto del 50% sui contributi
previsti, tramite fideiussione bancaria, per la somma pari ad €uro
34.931,72;
3° di prendere atto che, a seguito di sopralluogo, l'AVEPA ha
erogato il saldo dei contributi previsti per gli interventi di
milgioramento boschivo sul lotto “Malpasso”, per una somma pari ad
€uro 34.931,68;
4° di prendere atto che, per gli interventi di miglioramento
boschivo in località “Malpasso”, la Regola ha beneficiato di un
contributo complessivo pari ad €uro 69.863,40;
5° le somme di cui sopra andranno imputate al cap. 11
dell'Entrata di Bilancio Residui “Contributo su migliorie boschive”.

