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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  37 
 

Reg 

Oggetto: 

Programma di Forestazione 2013 - Autorizzazione 
all'esecuzione dei lavori sulle proprietà comunali e 
delega all'Amministrazione Capofila dell'Area 
Programma Val d'Agri all'attuazione dei procedimenti 
connessi con i finanziamenti dei PSR 2007/2013. 
Provvedimenti 
       

del 23/04/2013 

 

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Assente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Assente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[ ] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 

www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 

www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

 PREMESSO: 

 
che con Legge  Regionale 30.12.2010 n. 33: "Disposizioni per la formazione dei bilancio di 
previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2011" la Regione 
Basilicata ha disposto la soppressione delle Comunità Montane di Basilicata ed ha istituito le 
"Aree Programma"; 
 
che la Legge Regionale con l’istituzione delle Aree Programma ha delineato un nuovo modello 
organizzativo basato sull'associazionismo intercomunale disciplinato su base convenzionale ex 
art. 30 dei D. Lgs. n. 26712000, capace: di dare rappresentanza ai territori nei processi 
decisionali regionali, di realizzare le politiche regionali a proiezione territoriale e di associare 
servizi e funzioni degli Enti locali; 
 
che la governance interna delle Aree Programma è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci la cui 
istituzione é stata disposta con Decreto dei Presidente della Giunta Regionale in seguito di 
sottoscrizione, ai sensi dell'art, 30 dei D. Lgs. N. 267/2000, - di apposita convenzione"; 
 
che con deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n, 796 dei 07.06.201.7. é stato 
approvato lo schema della Convenzione relativo all'istituzione delle "Aree Programma' in 
applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 33/2010; 
 

DATO ATTO: 

che con deliberazione dei Consiglio Comunale n.  14  del 30/09/2011, esecutiva ai sensi di 
legge, questo Ente ha approvato:  
 

 la propria partecipazione all’ AREA PROGRAMMA «VAL D'AGRI" così come definita all’art 
23 della Legge Regionale n. 33/2010; 

 lo schema di Convenzione quadro per l'istituzione dell'Area Programma Val d'Agri   art.23 
L.R. n.33/201,0; 

 
che la Regione Basificata, a seguita di sottoscrizione, in data 2/12/2011, della suddetta 
convenzione da parte di tutti i 20 Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Area Programma Val 
D'Agri, ha costituita, con D.G.R, n. 365 dei 12.12.2012 , la relativa Conferenza dei Sindaci la 
quale, nella seduta dei 24.01.2012, ha individuato quale Amministrazione capofila, ai sensi 
dell'art.9 della convenzione, il Comune di Sant'Arcangelo; 
 
che seconda le previsioni dell'art. 9 comma 2 della Convenzione Quadro, l’Amministrazioni   
Capofila è tra l'altro, "ente di riferimento dei provvedimenti regionali di delega, decentramento 
amministrativo, programmazione, ecc., destinati all'area programma"  
 

CONSIDERATO: 

che la Regione Basilicata con Legge n. 26/2011 ha modificato la n. 42/92 prevedendo l'attuazione 
delle funzioni in materia forestale per ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma; 
 
che con Deliberazione n. 246 del 14 marzo 2012 la Giunta Regionale ha affidato ai Comuni capofila 
le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane nonché le funzioni 
delegate da parte della Regione, ivi compresa la Forestazione secondo quanta stabilito dal comma 
1 dell'art. 4 della suddetta L.  R.  42,  così come modificata dall'art. 15 della I. R, n, 26 del 
30/12/2011; 
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che con Delibera di Giunta Regionale n. 403 del 10 aprile 2013, la Regione Basilicata ha approvato 
le "Linee Programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022" ed il Piano Operativo 
Annuale 2013; 
 
che ciascuna Area Programma deve predisporre il proprio Piano d'Indirizzo Forestale (P.I.F.); 
 

che il "Piano Operativo Annuale 2013" della Regione Basilicata è cofinanziato: 
 
1) da risorse rivenienti dalla misura 2.2.6. del Programma dì Sviluppo Rurale di Basilicata 
2007-Z013 che impone l'esecuzione di interventi esclusivamente sulle proprietà comunali e per le 
seguenti tipologie: 
 

a. Manutenzione di fasce antincendio; 

b. Realizzazione di nuove fasce antincendio; 

c. Manutenzione annuale e straordinaria della viabilità di servizio interna ai  complessi boscati; 

d. Interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi, da attuare  attraverso  la 
cosiddetta "selvicoltura preventiva"; 

e. Gestione dei rimboschimenti finalizzata alla graduale sostituzione delle specie  alloctone, 
spesso conifere, con specie autoctone; 

 
2) da fondi F.S.C. (Fondo per_lo sviluppo e la Coesione) - Progetto del Patrimonio 
Naturalistica ai fini della conservazione della Biodiversità"che impone l'esecuzione di interventi per 
le seguenti tipologie: 
 

f. Az. B6.2: Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi; 

g. Az. B2.1: Interventi per il ripristino di Habitat forestali di particolare pregio/rarità 

compromessi da azioni di degrado; 

h. Az. B2.2: tutelare la diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali; 

i. Az. A4.1: cura attiva dei popolamenti artificiali; 

j. Az. B7.3: Implementare la produzione vivaistica; 

k. Az. B3.1: Azioni di contrasto al dissesto idrogeologico; 

l. Az. B5.1: applicazione Protocollo di Kyoto per il contenimento della C02; 

 

DATO ATTO ALTRESI': 

 che negli incontri, in Regione Basificata, dei 16 e dei 7.9 aprile 2013 sano state presentate 
le Linee Programmatiche decennali e dei P.O.A. (Piana Operativo Annuale) definendo tra 
l'altro il percorso procedurale, stabilendo di predisporre una serie di atti tecnici, in attesa 
della conclusione dell'iter che consentirà l'avvio dei lavori di forestazione; 

 
 che Il P.O.A. (Piano Operativo Annuale), approvato con D.G.R.n9 403 del 10 aprile 2013, 
prevede che ogni comune afferente alla specifica Area Programma deve delegare il Comune 
Capofila per: 

 
1. l’aggiornamento del fascicolo unico aziendale; 
2. la presentazione della domanda di aiuto per l'accesso ai fondi PSR; 
3. l'autorizzazione ad eseguire i lavori su terreni di proprietà comunali, con indicazione dei 

riferimenti catastali; 
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4.  la presentazione della domanda dì pagamento; 
 

 che questo Ente, già l’anno 2012, ha conferito al Comune Capofila di Sant’Arcangelo 
analoga delega; 

 
CONSIDERATO che per effetto di tale delega il patrimonio comunale, interessato dagli interventi 
da  attuare da parte degli addetti al settore forestale dell'Area Programma Val d'Agri, risulterà 
migliorato, protetto e valorizzato; 
 
RITENUTO, per le motivazioni riportate in narrativa ed in ragione delle modifiche intervenute nella 
governance territoriale e della conseguente diversa titolarità della delega in materia di forestazione, 
di dover: 
 
a) autorizzare, nell'ambito delle attività di forestazione delegate all'Amministrazione Capofila 

dell'Area Programma Val d'Agri, l' Ufficio Comune, incardinato in detta Amministrazione 
Capofila, all'esecuzione dei lavori di forestazione sulle proprietà comunali; 

b) conferire delega, relativamente ai lavori da programmare ed attuare con le risorse relative 
alla misura 2.2.6 dei PSR Basilicata 2007/2013, al Comune di 5ant'Arcangelo, in qualità dì 
Amministrazione Capofila dell'Area Programma e in tale qualifica Ente destinatario del 
provvedimento regionale di delega in materia dì Forestazione,:  

1.  all'aggiornamento del fascicolo unico aziendale; 

2.  alla presentazione della domanda di aiuto per l'accesso ai fondi PSa; 

3.  alla presentazione della domanda di pagamento; 

 

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato richiesta ed acquisito, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 dei Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il parere favorevole dì regolarità tecnica reso dal responsabile 
dell'area tecnica mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai 
fini dell'adozione del presente provvedimento; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di autorizzare nell'ambito delle attività di forestazione delegate all'Amministrazione 
Capofila    dell'Area    programma   Val  d'Agri,   l’ Ufficio Comune, incardinato in detta 
Amministrazione Capofila, all'esecuzione dei lavori di forestazione sulle proprietà 
comunali. 

3. di conferire delega, relativamente ai lavori da programmare nell'ambito delle risorse 
relative alla misura 2.2.6 del PSR Basilicata 2007/2013, al Comune di Sant'Arcangelo, in 
qualità di Amministrazione Capofila dell'Area Programma e in tale qualifica Ente 
destinataria del provvedimento regionale di delega in materia di Forestazione,: 
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1.  all’aggiornamento del fascicolo unico aziendale; 

2.  alla presentazione della domanda di aiuto per l'accesso ai fondi PSR; 

3.  alla presentazione della domanda di pagamento; 

 

4. di dichiarare, a voti unanimi,   il presente provvedimento seguibile ai sensi del 4° 
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
5. di trasmettere il presente atto all'Amministrazione Capofila dell'Area    Programma ed    

al Nucleo di Forestazione presso la sede di Villa d'Agri di Marsicovetere;  
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

02/05/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 17/05/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-apr-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 23-apr-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 02/05/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


