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OGGETTO: “IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI  AGRICOLE E NON AGRICOLE”.      

PSR  CAMPANIA  2014/2020.  MISURA  8.1.1.-ATTO  D’ INDIRIZZO   AL RESPONSABILE 

DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. PROVVEDIMENTI. 

 

 
*****************************************************************************   

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di luglio alle ore _ 12.30 _ ed in prosieguo, 

nella Sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per 

legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco, Vittorio Folco, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i 

seguenti  signori : 

 

 

 

 Firma 

 VITTORIO FOLCO                 Sindaco                 Vittorio Folco                  

 MICHELE CAPORASO          Vicesindaco             Michele Caporaso           

 DOMENICO IANNARELLI   Assessore                  ASSENTE  

  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa  Renata Gallucci, nominato con Decreto Sindacale n.6 del 

02.08.2016, incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara l’adunanza aperta ed invita i 

presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

                                        COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE 

                                                       (Provincia di Caserta) 
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                                            PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: “IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI  AGRICOLE E NON AGRICOLE”.      PSR  CAMPANIA  2014/2020.  

MISURA  8.1.1.-ATTO  D’ INDIRIZZO   AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

PROVVEDIMENTI. 

 

      PREMESSO  CHE : 

 

il 20 Novembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2014-

2020 (Bruxelles, 20/11/2015 C (2015) 8315) che prevede la concessione di un sostegno da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 

nell'ambito del PSR sopra riportato, è stata introdotta la Misura 8.1.1. " Imboschimento di superfici  

agricole e non agricole";  

la misura prevede tra gli obiettivi e le finalità: 

A)-Imboschimento di superfici  agricole e non agricole, prevede la realizzazione di boschi misti di origine 

artificiale assimilabili nella loro conformazione  finale a boschi naturali e come tali assoggettati  ai vincoli ed 

alle norme forestali. Gli impianti   hanno finalità principalmente  climatico-ambientali, protettive,  

paesaggistiche e sociali:  

B)- Impianti da arboricoltura  da legno a ciclo medio-lungo su superfici  agricole e non agricole:  si   

prevedono le realizzazioni   di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda  della specie e 

delle condizioni  stazionali, può variare  da 20 a 40 anni. A conclusione del ciclo  colturale, i terreno possono  

essere nuovamente destinati a ad uso agricolo  

C)- Impianti  di arboricoltura  a da legno a ciclo  breve su superfici agricole e non agricolo, si prevedono  la 

realizzazione  di impianti  di arboricoltura da legno con specie  a rapido accrescimento anche clonali. Il ciclo, 

a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni. A conclusione del ciclo 

colturale , i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo.        

-DATO ATTO CHE la misura prevede  contributo capitale con intensità d’aiuto pari al 100%  dei costi di 

impianto ammessi  a contributo per l’azione  A e B ( massimo € 8.000,00/ha) mentre l’azione C prevede  il 

contributo in conto  capitale  pari al 50% dei costi di impianto; 

 - EVIDENZIATO CHE: 
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il Comune di Sant’Angelo d'Alife è interessato  alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla prevenzione 

dei rischi naturali, alla regimentazione  delle acque nonché alla conservazione ed alla tutela  del biodiversità 

con particolare attenzione  alle aree di pianura ed agricoltura intensiva ad elevata antropizzazione ed  

intende presentare una proposta di intervento per il bando della tipologia dì intervento8.1.1. del PSR 

Campania 2014/2020 nell'ambito delle aree di intervento; 

  Il  Comune di Sant'Angelo d'Alife è ricompreso nel Parco Regionale del Matese e presenta 

elementi di assoluto pregio dal punto di vista naturalistico, storico, culturale; 

 Il bando della tipologia di intervento 8.1.1 "Imboschimento di superfici agricole e non agricole è rivolto ad 

Enti o altri possessori  pubblici (solo per costo di impianti) e privati  della superficie interessata 

all’intervento o loro associazioni. In caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se 

l’organismo di gestione è un ente privato o un COMUNE . 

-DATO ATTO CHE  

  le spese   ammissibili per tale misura  consistono  nei costi di impianto ed altri costi necessari alla messa a 

dimora  delle piante, quali analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni  idrauliche –agrarie, 

preparazione e lavorazione del  terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, shelter, 

materiale  di propagazione corredata da certificazione di origine e fitosanitaria, altre operazioni  correlate 

all’impianto come  concimazione, pacciamatura, impianti di irrigazione temporanei, operazioni necessarie 

alla protezione  delle piante, micorizzazione e spese generali; 

-RITENUTO opportuno,sulla base di quanto evidenziato, dare mandato al responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale la redazione degli atti tecnici e lo svolgimento delle ulteriori funzioni richieste dal vigente Codice 

sugli appalti pubblici; 

-DATO ATTO che l'intervento sarà inserito nella programmazione delle opere pubbliche seguendo le 

modalità, valide per il periodo transitorio fino all'approvazione del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del 

D.Lgs. 18-  4-2016, n.50, secondo quanto previsto dagli artt. 21comma9 e 216, comma    del nuovo  T.U.  sui 

contratti  pubblici; 

- DATO ATTO CHE la presente deliberazione, essendo atto di indirizzo, non necessita del visto di regolarità 

tecnica; 

VISTI: 

Regolamento  (UE) n.1303/2013; 

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale; 

Regolamento (UE) n. 1407/2013sull'attaccatura degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento 

dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»; · 

Regolamento (UE) n. 807/2014 ad integrazione del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

-"Linee guida MIPAAF sull'ammissibilità delle spese"; 

Vademecum per la rendicontazione delle spese ammissibili - Regione Campania; 

Il D.Lgs. n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

Lo Statuto Comunale; 

-Tanto premesso; 



                                                                                         P R O P O NE   

 affinchè la G.M.  

      DELIBERI 

 

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 

          1)-DI DOTARSI della progettazione occorrente per la partecipazione al bando del PSR ampania  2014-

2020 Misura 8.1.1 avente ad oggetto:" Imboschimento di superfici  agricole e non agricole in località 

“Pineta di Monte Castello”; 

    2)-DI STABILIRE di partecipare al bando regionale per la tipologia di intervento richiamata  in oggetto; 

    3)-DI DARE MANDATO al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale la redazione degli atti tecnici e lo 

svolgimento delle ulteriori funzioni richieste dal vigente Codice sugli appalti pubblici; 

   4)- DARE ATTO CHE l'intervento sarà inserito nella programmazione delle opere pubbliche seguendo le 

modalità, valide per il periodo transitorio fino all'approvazione del decreto di cui al comma 8 dell'art. 21 del 

D.Lgs. 18-4-2016, n.50, secondo quanto previsto dagli artt. 21 coma 9 e 216, comma 3 del nuovo T.U. sui 

contratti pubblici; 

 5)-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art.  134   comma 4 del D.Lgs  

n°267/200. 

                                                                                        L’Assessore ai LL.PP. 

                                                                                        F.TO dott.Michele Caporaso 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

LETTA la proposta di deliberazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, il Vicesindaco Dott. 

M.Caporaso; 

 

RITENUTA meritevole di approvazione l’indicata proposta e di dovere provvedere in merito; 

DATO ATTO CHE: 

-la presente deliberazione, essendo atto di indirizzo, non necessita del visto di regolarità tecnica; 

- la stessa non comporta al momento effetti né diretti né indiretti sul patrimonio dell’Ente e 

pertanto non necessita di visto di regolarità contabile; 

 

 

Con votazione favorevole unanime dei presenti resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1)  DI PRENDERE ATTO della premessa che precede e che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2) DI APPROVARE la proposta di deliberazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 

 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di porre in essere 

tutti gli atti ad essa consequenziali; 

 

 

                                                           DELIBERA ALTRESI’ 

 

      con separata votazione resa sempre all’unanimità dei presenti 

     

  DI  RENDERE il presente atto, ricorrendone i presupposti e le condizioni di Legge,  

immediatamente eseguibile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL S I N D A C O  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Vittorio Folco                                                                   F.to  Dott. ssa Renata Gallucci 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 

134, c. 4, D. Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, li 04.08.2017 
 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Dott.ssa Renata Gallucci 

________________________________________________________________________________ 

Per quanto di competenza e in base agli atti presenti in questo Ufficio, si attesta che la presente 

deliberazione è: 

- copia conforme all’originale 

 

Dalla Residenza comunale, li 04.08.2017 

 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to Dott.ssa Renata Gallucci 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di 

questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 

18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.); 

- che contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. 

Lg.s. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, li 04.08.2017 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Dott.ssa Renata Gallucci 

 

 

 

 

 

 


