
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 30     in data: 06.05.2014 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  AGRICOLTURA    RICHIESTA    S.A.F.    MONTI   AZZURRI   PER 

COOBLIGAZIONE.           
 

             

           L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di maggio alle ore       nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Presente 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE espresso dal 

Segretario generale Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 09.05.2014 

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 09.05.2014 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione :      

 

   Premesso che:  

-  il D.Lgs 18/05/2001 n° 227 “decreto legislativo in materia di orientamento e modernizzazione del 

settore forestale”, all’art. 5, prevede “per favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile 

delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie, promuovono la costituzione 

o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono 

partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese 

di cui all’art. 7 comma 1”; 

- con rogito Notaio Dott. Carlo Conti di Tolentino (MC) del 15/07/2010 rep.78565 , tra la Comunità 

Montana dei Monti Azzurri e il Consorzio Marche Verdi scarl, si è costituita la “Società Agricola-

Forestale di gestione dei beni agro-silvo-pastorali MONTI AZZURRI”, con un fondo consortile  

pari ad € 6.000,00;  

 

Dato Atto che, con Decreto del Dirigente del Servizio Forestazione della Regione Marche 

n° 75/FOR del 17/09/2013, è stata approvata la graduatoria unica regionale relativo al Bando Misura 

2.2.7, citato in premessa, risultando il progetto della “Società Agricola-Forestale di gestione dei beni 

agro-silvo-pastorali MONTI AZZURRI”, ammissibile a finanziamento ; 

 

       Vista la nota della “Società Agricola-Forestale di gestione dei beni agro-silvo-pastorali 

MONTI AZZURRI”, in data 24.4.2014 , con la quale si comunicava che al fine di accedere 

all’erogazione del 50% del contributo ammesso a finanziamento, le compagnie assicurative 

interessate hanno tutte chiesto, che nel prestare garanzia attraverso l’emissione di idonea polizza 

fidejussoria pari al 110% dell’acconto richiesto, la stessa debba avere la sottoscrizione di una 

coobligazione da parte dei soci; 

 

       Rilevato che senza il predetto anticipo la “Società Agricola-Forestale di gestione dei beni 

agro-silvo-pastorali TRONTO”, non è in grado dare inizio ai lavori di cui al citato progetto; 

 

       Considerato che la Comunità Montana del Tronto, potrebbe  per la quota di competenza 

sottoscrivere la coobligazione citata, dando atto che dalla sottoscrizione di coobligazione non 

derivano costi aggiuntivi per l’Ente; 

 

      Vista la legge regionale 01/07/2008 n° 18 e successive modificazioni; 

 

       Visto lo Statuto dell’Ente; 

SI  PROPONE 

1 )   Di rendere la premessa parte integrante; 

2) Di prestare alla “Società Agricola-Forestale di gestione dei beni agro-silvo-pastorali 

MONTI AZZURRI”, coobbligazione nella stipula della polizza fidejussoria, quale 

socio della stessa e per la quota di competenza; 

3) Di dare mandato al dirigente alla firma della citata coobbligazione; 



 

 

4) dichiarare, attesa l’urgenza, con votazione separata e con voti unanimi, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del  comma 4, dell’art. 

134, del  T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18-08-2000 n° 267. 

 

 

 


