
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 24 del  28-04-2017 
  

OGGETTO: P.S.R. MOLISE 2014-2020 MISURA 4 - "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" SOTTOMISURA 

4.3 - "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO 
E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" 2^ EDIZIONE- ATTO DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO. 

   
L'anno duemiladiciassette  il giorno ventotto  del mese di Aprile con inizio alle ore 15:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Assente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO che la Regione Molise – Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Sportiva, ha bandito 

il sostegno di interventi destinati anche agli Enti locali rientranti nella Misura 4 “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria 

allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 2^ 

edizione; 

  

CONSIDERATO che il suddetto bando, denominato sottomisura 4.3, è rivolto a tutte gli Enti Locali 

che volessero proporre un investimento a sostegno dell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura; 

  

DATO ATTO che il predetto bando pubblico offre la possibilità ai Comuni di candidarsi al 

finanziamento per ridurre gli svantaggi in cui operano le aziende agricole in particolare quelle che 

avviano processi di diversificazione delle attività verso la trasformazione o i servizi agrituristici. Le 

problematiche sono principalmente ricollegabili a due categorie: le cattive condizioni delle viabilità 

interpoderali di collegamento delle aziende agricole alla rete di viabilità principale (con esclusione 

degli interventi di manutenzione ordinaria); la mancanza di infrastrutture per l’acqua potabile 

funzionali alle aziende agricole. 

L’intervento sosterrà le seguenti tipologie di investimenti 

1. la realizzazione o rifacimento di strade interpoderali consistenti in opere realizzate a regola 

d’arte e complete di tutti gli elementi costruttivi necessari a garantire stabilità, durata, corretto 

smaltimento dell’acqua ed elementi accessori di integrazione e mitigazione nel paesaggio; 

2. la realizzazione e miglioramento delle infrastrutture per la captazione e distribuzione 

dell’acqua potabile alle aziende agricole e per le reti elettriche e termiche. Per queste ultime 

solo se collegate con impianti di cogenerazione al servizio di aziende agricole; 

3. il consolidamento dei terreni interessati da frane e a rischio di dissesto laddove collegati con 

strade interpoderali e solamente quali azioni preventive a difesa dell’infrastruttura. 

  

  



RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.60 del 05.04.2017 – Autorità di 

gestione del P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise del Dipartimento Governo del Territorio, 

Mobilità e Risorse Naturali con la quale è stata approvata il Bando di attuazione della Misura 4 – 

“Investimenti in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti 

nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura 

e della silvicoltura” – 2^ edizione, pubblicato nell’edizione straordinaria del B.U.R.M. n.12 del 

06.04.2017; 

  

VISTO l’allegato “A” “Bando Pubblico della misura 4, sottomisura 4.3 del programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Regione Molise – 2^ edizione” che attiva ulteriori risorse pari a 6 mln di euro; 

  

RICHIAMATA il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 

misure ad investimento” approvato con la determinazione del Direttore Generale dell’Area Seconda 

n.135 del 15.12.2015 

  

RICHIAMATE le scadenze per la compilazione della domanda di aiuto alle due fasi sono fissate:  

I step – 15 maggio 2017; II step – 15 luglio 2017; 

  

DATO ATTO che nel territorio comunale di Castelpizzuto sono presenti aziende agricole e forestali 

attive; 

All’unanimità dei voti; 

  

DELIBERA 

  

La premessa è parte integrante del deliberato e ne costituisce motivo per la sua adozione; 

  

DI EMANARE apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale affinché 

attivi tutte le procedure necessarie per l’affidamento dell’incarico di: Progettazione, Direzione Lavori, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

  



DI DARE ATTO che con il presente atto di indirizzo si vuole partecipare al Bando Pubblico  “P.S.R. 

Molise 2014-2020  Misura 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 – 

“Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – 2^ edizione” 

  

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Tecnico a mettere in atto tutte le procedure 

necessarie atte al rispetto dei tempi previsti nel bando regionale.  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-05-2017 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, 12-05-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

  
 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-05-2017 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 12-05-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 12-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


