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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 36 del  11-06-2021
 

OGGETTO: PSR-MOLISE 2014-2020 - MISURA 8 - SOTTOMISURA 8.3 - SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI
ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI. MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ESTENSIONE 2021/2022 – PROVVEDIMENTI

 

L'anno duemilaventuno il giorno 11 del mese di giugno con inizio alle ore 16:40, convocata dal
Sindaco si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il
Sindaco, dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio,
collegato in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i
presenti ed assicura le funzioni di cui all’art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267. La Giunta, presieduta dal
Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale    SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 
PREMESSO CHE:

-         Con deliberazione n. 325 del 18.07.2014 la Giunta regionale ha preso atto della proposta di
«Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise» e ne ha disposto la
trasmissione formale alla Commissione Europea secondo quanto disposto dall’art. 26 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013;
-         Con deliberazione n. 412 del 03.08.2015 la Giunta regionale ha preso atto e ratificato la
versione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, come approvata dalla Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 4623 del 02.07.2015 e, pertanto, ha dato avvio alla conseguente fase attuativa
dello stesso programma;
-         Con deliberazione n. 218 del 04.08.2015 il Consiglio Regionale ha preso atto del
«Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015,
approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio
2015”, nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del 3
agosto 2015»;
-         il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise – CCI
2014IT06RDRP015, è stato approvato, da ultimo, con Decisione di esecuzione C(2020) 8742
final del 3.12.2020;
-         con determinazione del Direttore del II Dipartimento n.62 del 20.05.2021 sono state
approvate le “procedure di Attuazione della sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Molise, invito a manifestare interesse per l’adesione AL PIANO
REGIONALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE
FORESTE DA INCENDI - EDIZIONE 2021-2022, che necessita per la sua attuazione della
somma di € 2.500.000,00;”
-         La Regione Molise - Dipartimento Risorse Finanziarie - Valorizzazione Ambiente e
Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali”, con nota prot. n. 2021/65 del
20.05.2021 avente ad oggetto: PSR-MOLISE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.3 -
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici. Manifestazione di interesse – estensione 2021/2022 chiedeva ai Comuni di
partecipare all’avviso pubblico e di individuare le superfici forestali da riportare nella tabella A)
allegata alla manifestazione di interesse;

CONSIDERATO CHE:
-          Questo Ente intende aderire al suddetto piano regionale di interventi;
-         A tal fine, è necessario che l’organo esecutivo dia mandato al Sindaco a presentare
manifestazione di interesse (atto esplicitamente previsto tra gli allegati allo schema di domanda
trasmesso dalla Regione);

CONSIDERATO, altresì, che non è posto alcun onere finanziario a carico del Comune per la
realizzazione degli interventi di che trattasi;
VISTI:

-          il T.U. degli Enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
-          lo statuto comunale vigente;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
DI ADERIRE all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione del Direttore del II Dipartimento N.
62 DEL 20-05-2021 avente ad oggetto: Programma Di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 8.3 -Sub
Misura 8.3 Sostegno Alla Prevenzione Dei Danni Arrecati Alle Foreste Da Incendi, Calamità Naturali
Ed Eventi Catastrofici – Approvazione Procedura di Attuazione II Edizione - 2021 -2022 e Invito a



Manifestare Interesse per l'Adesione al Piano Regionale per Interventi di Prevenzione dei Danni
Arrecati alle Foreste da Incendi;
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del Comune di Castelpizzuto alla presentazione della
manifestazione di interesse;
DI AUTORIZZARE la Regione Molise alla realizzazione degli interventi sui soprassuoli boschivi di
cui alla citata Tabella A;
DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione all’A.R.S.A.R.P. (arsarp.it);
DI DARE ATTO che nessun onere finanziario è previsto a carico dell’ente;
DI RENDERE, con separata votazione favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
 

 
 
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 ARCH. CIFELLI LUCA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arsarp.it


 
 
 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-06-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 11-06-2021 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 DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-06-2021 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, 16-06-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 16-06-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


