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con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Cristina CAPALBO.
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,

Il Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
/X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000);
/_/ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì _________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;
LETTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione :
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL SEGRETARIO COMUNALE
ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267, hanno espresso parere :
“FAVOREVOLE”

PREMESSO che l’art. 7 della L.R. n.1/2017, dispone che “… l’esercizio delle funzioni di cui alla L.R. 10
novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di Bonifica che
agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente
dovessero risultare interessati i relativi territori. La Delibera di Giunta Regionale definisce le funzioni,
l’ambito territoriale e l’eventuale durata”;
PRESO ATTO che lo stesso articolo n. 7, come modificato dalla L.R. n. 18/2017, attribuisce al
Consorzio di Bonifica della Basilicata, la delega per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi
alla forestazione ordinaria e ai progetti speciali, in amministrazione diretta con la platea unica degli
addetti forestali;
VISTA la D.G.R. n.256 del 23.03.2018, con la quale la Regione Basilicata ha affidato al Consorzio di
Bonifica della Basilicata, la progettazione ed esecuzione della forestazione ordinaria di cui alla L.R.
n.42/1998 e dei Progetti Speciali di Forestazione (VIE BLU, IVAM, GREENRIVER)”;
DATO ATTO che con verbale di intesa Regione/Organizzazioni sindacali di categoria del 07.05.2018 è
stato previsto il raggiungimento delle 151 giornate CAU per la platea unica dei lavoratori del settore
idraulico-forestale, come successivamente istituita con L.R. n.11 del 29.06.2018 -art.61- e che tutti i
cantieri sono stati regolarmente avviati dal 1° giugno 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 01.06.2018, concernente l’approvazione del
Piano Operativo Annuale (P.O.A.) in attuazione delle “Linee programmatiche del settore forestale per
il decennio 2013/2022”, con la quale è stata affidata al Consorzio di Bonifica della Basilicata anche la
progettazione ed esecuzione del Progetto LSU POLLINO e del Progetto Riqualificazione del Verde
Urbano (ex UTB), in aggiunta alla Forestazione ordinaria di cui alla L.R. n.42/1998 ed ai Progetti
Speciali VIE BLU, IVAM e GREENRIVER;
RILEVATO che con la richiamata DGR n. 475/2018, di approvazione del P.O.A. 2018, anche al fine di
raggiungere gli obbiettivi occupazionali di cui all’accordo del 7.5.2018 sopra richiamato, è stato
assunto un impegno finanziario pari ad € 62.570.182,44, di cui € 52.570.182,44 già disponibili, da
pre-impegnare con tale provvedimento, ed € 10.000.000,00 a valere sui fondi del PSR Basilicata
2014/2020 -Sottomisura 8.5-, reperibili successivamente alla predisposizione di uno specifico bando;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 948 del 20.09.2018, con la quale è stato approvato il
Bando Annualità 2018 - Enti pubblici - relativo alla Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, predisposto dal
Responsabile della Misura 8.5. del PSR Basilicata 2014-2020;
ATTESO che, ai fini del raggiungimento delle 151 giornate CAU per la platea unica dei lavoratori del
settore idraulico-forestale, occorre autorizzare il Consorzio di Bonifica della Basilicata, per i terreni di
seguito riportati, alla progettazione, esecuzione degli interventi e per l’accesso ai benefici delle misure
del PSR, da realizzarsi mediante l’ausilio degli addetti di cui innanzi;
DATO ATTO che tale autorizzazione risulta necessaria per la realizzazione degli interventi sui terreni di
proprietà comunale, nonché per tutte le attività connesse alle fasi di progettazione ed esecuzione nulla escluso od eccettuato-, con riferimento ai fondi rivenienti dalla Misura 8 -Sottomisura 8.5- del
P.S.R. Basilicata 2014-2020, e consistenti nei seguenti adempimenti/attività:
> inserimento delle particelle autorizzate nel fascicolo unico aziendale del Consorzio;
> inserimento delle particelle autorizzate, per le quali è concesso al Consorzio valido titolo di
conduzione, anche ai fini della candidatura degli interventi ai benefici dei fondi EUROPEI (PSR
2014/2020);
> esecuzione dei lavori su terreni di proprietà comunale, secondo i riferimenti catastali indicati;
PRESO ATTO che l’art. 1 del Bando approvato con DGR n. 948 del 20.09.2018, pubblicato sul BUR n.
40 del 01.10.2018, prevede che le superfici forestali pubbliche eleggibili ai benefici dei fondi europei
sono quelle definite “bosco” ovvero le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o
meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione,
con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con
copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento (D.G.R. n. 956/2000 ed art. 3 -comma 3D.Lgs. 03.04.2018 n.34);

RILEVATO che l’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base delle verifiche tecniche e delle esigenze
manifestate da questa Amministrazione per rispondere alla esigenze e necessità della collettività
amministrata, ha individuato i terreni comunali sui quali eseguire i lavori e gli interventi funzionali ad
accrescere la resilienze ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, i cui investimenti mirano
all’adempimento di impegni a scopi ambientali, all’offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione
in termini di pubblica utilità delle aree forestali della zona interessata od al rafforzamento della
capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici;
RITENUTO, quindi, di dover autorizzare il Consorzio di Bonifica della Basilicata per tutte le attività
connesse alle fasi di progettazione ed esecuzione della forestazione 2018, con riferimento ai fondi
rivenienti dalla Misura 8 -Sottomisura 8.5- del P.S.R. Basilicata 2014-2020, come innanzi delineati;
RICHIAMATO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
-di autorizzare, come in effetti autorizza e per i motivi espressi in narrativa, il Consorzio di Bonifica
della Basilicata, con sede a Matera in Via Annunziatella n. 64, per le attività relative alla progettazione
ed esecuzione degli interventi connessi ai fondi FEASR/PSR -Sottomisura 8.5-, nell’ambito del Piano
Operativo Annuale (P.O.A.) -Annualità 2018-, esclusivamente per le particelle di seguito riportate e
per le quali è concesso al Consorzio valido titolo di conduzione, con effetto dal 15.10.2018 e sino al
31.12.2019;
-di dare atto, in ragione del concesso titolo di conduzione e specifica autorizzazione ad effettuare
l’investimento -qui ribaditi e confermati-, che la durata dell’impegno è stabilita in anni 5 (cinque) dalla
conclusione dell’investimento ossia con scadenza al 31.12.2024, come previsto dall’art. 5 -comma 3ed art.7 -punto 7.2/lett.b)- del Bando approvato con DGR n. 948 del 20.09.2018 e pubblicato sul BUR
n. 40 del 01.10.2018;
-di autorizzare, come in effetti autorizza e per i motivi espressi in narrativa, il Consorzio di Bonifica
della Basilicata alla candidatura del/i progetto/i per l’accesso ai fondi rivenienti dalla Misura 8 Sottomisura 8.5- del P.S.R. Basilicata 2014-2020, nonché per ogni altro occorrente adempimento nulla escluso od eccettuato-, e segnatamente:
> all’inserimento delle particelle di seguito elencate nel fascicolo unico aziendale del Consorzio, anche
ai fini della candidatura degli interventi ai benefici dei fondi EUROPEI (PSR 2014/2020);
> ad eseguire i lavori ed investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali, relativamente ai terreni di proprietà comunale eleggibili quali superfici forestali
pubbliche definite dalla D.G.R. n. 956/2000 ed art. 3 -comma 3- del D.Lgs. 03.04.2018 n.34,
secondo i seguenti riferimenti catastali:
Comune
Accettura

Località

Foglio
51
52
54

Particelle
1-3
24 -83 - 85
13

Sup. Totale

Sup. Autorizzata

-di autorizzare, altresì, il Consorzio di Bonifica della Basilicata e per le predette particelle, per ogni
ulteriore adempimento previsto nel Bando Annualità 2018 - Enti pubblici - relativo alla Sottomisura
8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, approvato con DGR n. 948 del 20.09.2018;
-di dare atto che il presente che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai capigruppo
consiliari;
-di dichiarare separatamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione.

