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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 47 del  27-12-2022
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE AL PIANO REGIONALE PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI E
MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ ECOLOGICA DEI SOPRASSUOLI FORESTALI. PROVVEDIMENTI

 
L'anno duemilaventidue  il giorno ventisette  del mese di Dicembre con inizio alle ore 17:45 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Assente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI PUORTO RAFFAELLA 

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

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che:

�         Con determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise -Dipartimento
valorizzazione ambiente e risorse naturali sistema regionale e autonomie locali - n. 105 del
02.12.2022 veniva approvato l'avviso pubblico recante «Invito a manifestare interesse per l’adesione
al Piano regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici e miglioramento della stabilità ecologica dei soprassuoli forestali»;
�         L'obiettivo di tale Avviso Pubblico è quello di attivare un’azione unitaria e di sistema al fine di
massimizzare l’efficienza delle risorse finanziarie e l’efficacia delle azioni attivabili per tutelare il
patrimonio forestale regionale, garantendo al contempo lo stato di salute e la tutela del capitale
naturale, intervenendo sulle criticità e vulnerabilità del settore, prevenendo e contenendo i danni al
patrimonio causati da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e i conseguenti
impatti socioeconomici alle comunità locali delle aree montane e rurali.
 

Considerato che:
•        La Regione Molise, con tale Avviso pubblico, intende  acquisire le manifestazioni di interesse da
parte di soggetti proprietari o possessori di superfici forestali, da inserire nel Piano regionale per
interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici e miglioramento della stabilità ecologica dei soprassuoli forestali attuato direttamente
dalla Regione e finanziabili nell’ambito del PSR-Molise 2014-2022 (sottomisura 8.3 e sottomisura
8.5) del PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/27 (INTERVENTO SRD12) e da eventuali
ulteriori fondi di finanziamento;
•        Le operazioni finanziate, con procedura oggetto del suddetto Avviso Pubblico, sono finalizzate al
sostegno di interventi di prevenzione di incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici e di
interventi selvicolturali mirati al miglioramento ed alla stabilizzazione ecologica dei soprassuoli
forestali. Gli interventi previsti nella presente procedura sono ammissibili in tutte le aree forestali del
territorio della regione Molise. Per gli interventi di prevenzione contro gli incendi, sarà data priorità
assoluta alle aree a maggior rischio, selezionando le stesse a partire da quelle con livelli di rischio più
alti come definite nel Piano Pluriennale Regionale di previsione, per gli interventi di prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi.
•        I destinatari che possono presentare la manifestazione di interesse, in forma singola o associata,
sono i proprietari o possessori (con specifico legittimo titolo) privati e pubblici di superfici forestali,
di dimensioni pari ad almeno cinque (5) ettari;
•        Ai fini della ricevibilità, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legittimo
proprietario o possessore legittimato delle superfici forestali interessate, anche tramite un procuratore
individuato ai sensi della normativa vigente, o, nel caso di enti, di soggetti pubblici o privati aventi
personalità giuridica, dal rappresentante legale;

 
Rilevato che nel caso di enti, di soggetti pubblici o privati aventi personalità giuridica, ai fini della
presentazione della manifestazione d'interesse è necessario che la stessa sia stata autorizzata dall’organo
esecutivo o ratificata dallo stesso;

 
Visti:

�         Lo statuto comunale;
�         il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
�         il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
competente si dà atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs n.267/2000.
 
Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,
 

DELIBERA
 

1.       Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
 
2.       Di autorizzare la presentazione della manifestazione di interesse  all’AVVISO PUBBLICO per
l’adesione al Piano regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici e miglioramento della stabilità ecologica dei soprassuoli



forestali, come approvato con determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise -
Dipartimento valorizzazione ambiente e risorse naturali sistema regionale e autonomie locali - n. 105
del 02.12.2022.

 
3.       Di delegare il rappresentante legale dell’ente alla presentazione della manifestazione di interesse
e per ogni altro eventuale adempimento previsto nel avviso pubblico;

4.      Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,

DELIBERA
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs n.
267/2000, stante l'urgenza di inviare la manifestazione di interesse.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-12-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 27-12-2022 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.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-01-2023 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, 19-01-2023

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-01-2023
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


