
N. ~ del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2008 

Oggetto: INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO PER L'ATTUAZIONE 
DELLA MISURA 226 "RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E 
INTERVENTI PREVENTIVI" - ASSE II "MIGLIORAMENTO DELL' AMBIENTE 
E DELLO SPAZIO RURALE" DEL PSR CAMPANIA 2007/2013". 

L'anno duemilaotto addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11506. rispettivamente del 11.12.2008 , - ai sensi del TestoUnicod~lleLeggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale 

composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

II)IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risuh~oasse~iiCon~glieri ~~~~~6~-~12~-~1~8_-~~~~~~~~~~_~~~ 
Sonopre~ntii~v~oridciCo~i~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~_~~~~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori ACETO, CIROCCO, SIMEONE, VALENTINO 
Il Pn:sidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

propone di tenere un 'unica relazione sugli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno dal n. 5 al n. 8 attesa l'affinità della materia, procedendo a votazione separata. 
Dà la parola all' Assessore ACETO, il quale, data per letta la proposta allegata alla 
presente sotto il n. 1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 
49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 
267, ne illustra dettagliatamente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la 111\ Commissione Consiliare ha espresso 
parere favorevole come da verbale allegato sotto il n. 2). 

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano, 
la proposta di deliberazione. 

Propone, altreSÌ, che alla stessa venga data la immediata eseguibilità. 
Il tutto, come da resoconto stenografico, (alI. n.3J. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente 
sotto il n. 1), munita del parere favorevole in ordine alla regòlarità tecnica, reso dal 
Dirigente del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto il parere favorevole reso dalla Il'" Commissione Consiliare (AlI. n. 2). 

Viste le votazioni eseguite. 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. Di addivenire con la COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO ad intese, al fine 
di migliorare le condizioni ambientali delle zone interessate, secondo quanto 
previsto nelle Misure che qui si intendono ripetute e trascritte, così come indicate 
nella proposta, di cui in premessa, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 

2. Di demandare a successivi accordi di programma la definizione dei dettagli delle 
intese, in base agli obiettivi ed alle direttive di cui alla presente deliberazione. 

3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile. 



Verbale letto e sottoscritto 

I REIARI~~~NERALE 
- D. la~e umè~l-

f 

IL PRESÌDENTE DEL CONSIGLIO 
- .~tt. Giusepp",/Maria MATURO -

trtAC==: /)/~ ~ 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data -1~~~.....
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

------------

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecuf a a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ---------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno _____________ _ 

,X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. _______ del:.....-__ _ 

Benevento lì,----4--4,.+--44++4----, 

Copia per 

bpRESIDEN 

L x. SETTORE 
~~~~~~~~-

KSETTORE~~~~~~---

SETTORE ______________ __ 

Revisori dei Conti 

il _____ prot. n. ____ __ 

il prot. n .. ____ _ 

il prot. n .. ____ _ 

il prot. n,,_. __ _ 

il prot. n .. __ _ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO PER 
L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 226 "RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE 
FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI"- ASSE II "MIGLIORAMENTO 
DELL' AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE" DEL PSR CAMPANIA 2007/2013" 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

Iscritta al __ ~ ________ dell'Ord{ne del giorno 
IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Approvata con delibera nO ~ 5" 
Favorevoli n, __ _ 

Contrari n. ---

su Relazione Il Segretario Generale 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTABILE 

Impegno in corso di formazione Registrazione impegno di spesa 
(Ali. 30 del Regolamento di contabilita') 

di € di € _____ _ 

Cap. Cap. _____ _ 

Progr. n° ____ _ 

Esercizio finanziario 2008 

Il Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Progr. n° . ____ de l _____ _ 

Esercizio finanziario 2008 

Il Responsabile Servizio contabilità 



-VISTA la Proposta degli Assessorati alle Politiche Ambientali e alle politiche per 
l'agricoltura che integralmente si trascrive; 
-VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo 
D'Angelo; 
-SU proposta degli Assessori dott. Gianluca Aceto e Geom. Carmine Valentino; 

VISTI 

• L'articolo 42, comma 2, lettera c, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che demanda 
alla competenza del Consiglio Comunale/Provinciale, tra l'altro, la costituzione 
e la modificazione di forme associative 

• l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nO 267, che disciplina la conclusione di 
Accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o 
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, 
l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e di Regioni, di 
Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o 
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 
adempimento; 

• l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, nO 241, laddove stabilisce che le 
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazionattività d'interesse comune; 

• la Legge Regionale nO 11 del 1996 che delega alle Comunità Montane e alle 
Province la realizzazione nei territori di rispettiva competenza degli interventi 
relativi alla prevenzione e difésa dei' boschi dagli incendi ed al miglioramento e 
potenzia mento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio. 

PREMESSO CHE 

1) la Regione Campania ha stanziato un congruo importo quale dotazione 
finanziaria prevista per l'attuazione dell'Asse II "Miglioramento dell'ambiente e 
dello spazio rurale", e dell'Asse III "Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell'economia rurale" del PSR Campania 2007-2013; 

2) I detti Assi sono testualmente finalizzati al superamento delle attuali difficoltà 
del settore agricolo-forestale e delle aree rurali, configurando per l'effetto un 
nuovo modello agroalimentare, decisamente proiettato verso i mercati globali, i 
cui tratti caratteristici sono costituiti da un forte radicamento al territorio, si 
tratta di creare una organizzazione sinergica atta a valorizzare la biodiversità 
attraverso il mantenimento ed il potenziamento degli ecosistemi forestali, 
ripristinando inoltre le aree danneggiate da disastri naturali e dal fuoco, 
introducendo appropriate azioni di prevenzione protezione dagli incendi boschivi 
compresa la lotta attiva, migliorando le condizioni idro-morfologiche delle aree 
forestali soggette a fenomeni di degrado ambientale, diffondendo pratiche 
forestali e silvocolturali volte alla gestione sostenibile delle risorse forestali e del 
suolo, con riguardo anche alla qualità dell'acqua ai fini della sua complessiva 
funzione. 

Le azioni in questione si articolano nelle seguenti Misure, per le quali sono 
già stati emanati i relativi bandi: 



MISURA 221 
"Imboschimento di terreni agricoli" 

Finalità 
La misura finanzia in aiuto diretto l'imboschimento delle superfici agricole, affinché, attraverso 
la riconversione dell'utilizzo dei terreni agricoli con la costituzione di boschi naturaliformi e 
l'imboschimento con specie arboree a ciclo lungo, si contribuisca alla protezione dell'ambiente, 
alla mitigazione del cambiamento climatico, alla preservazione degli habitat agroforestali. 
Dotazione finanziaria 
€ 69.792.711. La quota pubblica è pari ad €55.834.169. 
Soggetti destinatari degli interventi 
Privati e Enti pubblici proprietari dei terreni da rimboschire 
Requisiti di ammissibilità 
Legittimo possesso del terreno agricolo. Il progetto deve essere "cantierabile" munito di tutte 
le autorizzazioni. 
Importo ° OboI dO ° t' f t massimo ammlssl I e per e spese I lmplan o e Issa o come segue 

Tipologia di Spesa massima ammissibile Spesa massima 
intervento per ettaro ammissibile 

Tipologia a 6.000,00 euro/ha 200.000,00 euro 

Tipologia b 6.000,00 euro/ha 200.000,00 euro 
Tipologia c 4.000,00 euro/ha 150.000,00 euro 
Tipologia d 6.000 1 00 euro/ha 200.000 100 euro 

Sulla spesa massima ammissibile è riconosciuto un contributo pari al: 100% delle spese di 
impianto per interventi realizzati da enti pubblici. 

MISURA 223 
"Imboschimento di superfici non agricole" 

Finalità 
La misura finanzia in aiuto diretto coloro che provvedono all'imboschimento delle superfici non 
agricole con boschi naturaliformi o imboschimenti con specie arboree a ciclo lungo al fine di 
contribuire alla protezione deW ambiente, alla mitigazione del cambiamento climatico, alla 
tutela ed al potenziamento della biodiversità anche attraverso la creazione di corridoi ecologici. 
Dotazione finanziaria 
€ 14.327.900,00, di cui la quota pubblica disponibile per il periodo 2007-2010 ammonta ad 
euro 4.241.058,40 
Soggetti destinatari degli interventi 
Imprenditori agricoli singoli o associati, altri possessori o detentori dei terreni, Enti pubblici 
proprietari dei terreni da rimboschire. 
Requisiti di ammissibilità 
legittimo possesso del terreno da imboschire per una durata almeno pari al ciclo di 
utilizzazione dell'impianto. È escluso il comodato d'uso. Il progetto deve essere "cantierabile" 
munito di tutte le autorizzazioni pareri e nulla asta 
L'im t ° ° OboI I dO ° , f por o massimo ammlssl I e per e spese I Impianto e issato come segue: 

Tipologia di Spesa massima ammissibile Spesa massima ammissibile 
intervento per ettaro 

Tij)olog ia a 6.000,00 euro/ha 200.000,00 euro 
Tipologia b 6.000,00 euro/ha 200.000,00 euro 

Sulla spesa massima ammissibile è riconosciuto un contributo pari al 100% delle spese di 
impianto per interventi realizzati da enti pubblici. 



MISURA 226 
"Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" 

Finalità 
Valorizzare la biodiversità attraverso il mantenimento ed il potenziamento degli ecosistemi 
forestali, ripristinare il potenziale silvicolturale nelle foreste e zone boschive danneggiate da 
disastri naturali e dal fuoco, introdurre appropriate azioni di prevenzione e protezione dagli 
incendi boschivi compresa la lotta attiva, migliorare le condizioni idromorfologiche delle aree 
forestali soggette a fenomeni di degrado ambientale, diffondere pratiche forestali e 
silvocolturali volte alla gestione sostenibile delle risorse forestali e del suolo, con riguardo 
anche alla qualità dell'acqua ai fini della sua complessiva funzione. 
Dotazione finanziaria 
Complessivi 38,06 Meuro. 
Soggetti destinatari degli interventi 
per l'azione e) alle Comunità Montane e alle Province possessori di foreste o zone boschive in 
base a legittimo titolo; 
per le azioni b), c), d) alle Comunità Montane e alle Province delegate 
Requisiti di ammissibilità 
Presentazione da parte dei beneficiari pubblici di progetto esecutivo ai" munito di tutte le 
autorizzazioni ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni. 
Importo massimo ammis 'b'l d . , f segue SI I e per e spese i Impianto e issato come 

Tipologia di Spesa massima 
intervento ammissibile 

Tipologia b 100.000,00 euro 
Tipologia c 300.000,00 euro 
Tipologia d 550.000,00 euro 
Tipologia e 2.800.000,00 euro 

Sono previsti aiuti nella sola forma di contributo in conto capitale per gli investimenti 
infrastrutturali al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari sia pubblici che privati. 

Finalità 

MISURA 227 
Investimenti non produttivi 

Gli obiettivi perseguiti con la misura sono riconducibili sia alla valorizzazione in termini di 
pubblica utilità delle foreste e dei boschi pubblici, sia al mantenimento ed accrescimento della 
loro valenza ambientale. 
Dotazione finanziaria 
Euro 27.625.882,00, di cui Euro 5.000.000,00 riservati ad interventi di competenza regionale 
Soggetti destinatari degli interventi 
Regione Campania; Province; Comunità Montane; Comuni; Enti Parco nazionali e regionali; 
Consorzi di Bonifica. 
Requisiti di ammissibilità 
I progetti presentati devono - essere esecutivi ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, muniti di tutte le autorizzazioni, nulla osta e 
pareri necessari, immediatamente cantierabili. 
Importo massimo a 'b I Id' f mmissl i e per e spese i impianto e issato come segue 

Tipologia di intervento Spesa massima 
ammissibile 

Azione a (a,b,c,d,e,f,g) 200.000,00 euro 
Azione a (h) 750.000,00 euro 
Azione b (i+ejo j,k,l,m,n) 750.000,00 euro 

Sono previsti aiuti nella sola forma di contributo in conto capitale per gli investimenti 
infrastrutturali al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari sia pubblici che privati. 

MISURA 321 



Provincia di Benevento 

La 2 Commissione Consiliare riunita l'anno Z. 008 il 

gIorno i~ del mese di t>\CZt\~R.\!. a seguito di regolare avviso, sotto 

la presidenza del Consigliere A N G-e.c...c (~..<\~a~ìJl\l{çD 

sull' oggetto:_ INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA DEL TITERNO PER L'ATTUAZIONE_ 
DELLA MISURA 226 "RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E 
INTERVENTI PREVENTIVI" - ASSE II " MIGLIORAMENTO DELL' AMBIENTE E 
DELLO SPAZIO RURALE" DEL PSR CAMPANIA 2007/2013". 

~-------------------------------------------------

~~--------------------------------------

(QrtlS.c'>\> ___ J ~~'Mf0 , 


