
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 22 del 30-11-2020

 
OGGETTO: FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 – BANDO DI SELEZIONE DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI IL P.O.A. – SOTTOPIANO 3 "MULTIFUNZIONALITÀ
DELLA FORESTA E USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE RINNOVABILI NELLE AREE
RURALI" APPROVATO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI CON DM N. 13329 DEL 22.04.2020 - PARTECIPAZIONE

Nell' anno duemilaventi mese di Novembre il giorno trenta con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Assente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE
Introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno illustrando al Consiglio la proposta
progettuale per la costituzione di una Associazione Forestale di Montagna, presentata dalla
soc. coop. ETICAE Stewardship in Action in data 16/11/2020 mediante posta elettronica
certificata.

In particolare, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), con D.M.
n. 0013329 del 22.04.2020, ha approvato un “Bando di selezione delle proposte progettuali
per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvopastorali”; tale
bando deriva dal Sottopiano 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse
rinnovabili nelle aree rurali” del Piano Operativo Agricoltura – FSC 2014/2020, volto a
promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per una corretta e razionale
gestione delle aree silvo-pastorali di montagna e interne del Paese, al fine di contrastare il
frazionamento delle proprietà stesse, incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni
produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle reti di
imprese.

La proposta sottoposta all’attenzione del Consiglio prevede la costituzione di un organismo il
cui scopo sarà la gestione efficiente, responsabile e sostenibile delle risorse forestali di
montagna dell’Appennino Centrale, la riqualificazione ambientale, la valorizzazione dei servizi
ecosistemici forniti e la creazione di una filiera locale, contrastando così l’abbandono di
pratiche selvicolturali e la perdita di suolo fertile e/o produttivo nonché l’ottenimento della
Certificazione Forestale FSC rivolta alla gestione responsabile delle risorse forestali ed ai
servizi ecosistemici offerti.

 

Tanto Premesso

PROPONE al CONSIGLIO

L’approvazione di un atto di indirizzo che impegni l’Ente ad aderire alla proposta progettuale
ed a costituire, in caso di assegnazione del finanziamento, un organismo per la gestione
associata delle risorse forestali di montagna dell’Appennino Centrale, per la valorizzazione
dei servizi ecosistemici forniti e la creazione di una filiera locale contrastando così



l’abbandono di pratiche selvicolturali e la perdita di suolo fertile e/o produttivo nonché per
l’ottenimento della Certificazione Forestale FSC rivolta alla gestione responsabile delle
risorse forestali ed ai servizi ecosistemici offerti.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA la proposta del Sindaco;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale prevede che al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro
apposite Convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione
nonché i rapporti finanziari ed economici;
CONSIDERATO che:
-   a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/1997 è sempre più diffuso un
processo di aggregazione tra gli Enti Locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e
servizi;
-   le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di
adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per
determinati servizi e funzioni;
RILEVATO, in particolare, che un processo di aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle
attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche
organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal
singolo Comune;
CONSIDERATO che con alcuni enti pubblici e privati, proprietari e gestori di superfici boscate, sono
state raggiunte intese per partecipare in forma associata al Bando del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (MIPAAF) indetto con DM n. 0013329 del 22/04/2020 relativo
alla “Selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili
di gestione delle aree silvo-pastorali” e svolgere in forma associata la gestione delle risorse forestali.

CONSIDERATO che a seguito di intese fra le Amministrazioni Comunali di Agnone, Castel del
Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Conca Casale, Pesche, Pescolanciano e Vastogirardi,
si è stabilito di partecipare in forma associata al Bando dando mandato alla Soc. Coop.
ETICAE Stewardship in Action di supportare gli Enti nella elaborazione della proposta
progettuale.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
DOPO ampio ed esauriente dibattito;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge



DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
-   DI APPROVARE il seguente atto di indirizzo: “Provvedere alla gestione in forma associata delle
risorse forestali di montagna dell’Appennino Centrale, per la valorizzazione dei servizi ecosistemici
forniti e la creazione di una filiera locale contrastando così l’abbandono di pratiche selvicolturali e la
perdita di suolo fertile e/o produttivo nonché per l’ottenimento della Certificazione Forestale FSC
rivolta alla gestione responsabile delle risorse forestali ed ai servizi ecosistemici offerti, mediante la
costituzione di un apposito organismo terzo rispetto ai comuni aderenti;
- DI STABILIRE la partecipazione, in forma associata, al Bando del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (MIPAAF) indetto con DM n 0013329 del 22/04/2020 relativo
alla “selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di
gestione delle aree silvo-pastorali”.

- DI OBBLIGARSI a costituire l’organismo di gestione necessario in caso di accoglimento della
domanda di finanziamento, entro 60 giorni dall’ammissione al finanziamento.
- DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari e conseguenti;
- DI DICHIARARE  il presente atto, con successiva e unanime votazione, immediatamente esecutivo.
 
 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO   MAURIZIO SASSO
 
 

  
 

  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-11-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-11-2020 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-01-2021 nel
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n.
69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 04-01-2021
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 04-01-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
 


