UNIONE DEI COMUNI MADONIE
COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo
AVVISO PUBBLICO
INVITO RIVOLTO A PROPRIETARI DI BOSCHI ED AREE AGRO-FORESTALI DEL
TERRITORIO COMUNALE DI SCLAFANI BAGNI PER ADERIRE ALLA REDAZIONE
DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE DI LIVELLO SOVRAAZIENDALE
Si porta a conoscenza dei proprietari di boschi ed aree agro-forestali del territorio comunale
di Sclafani Bagni, che la scrivente Amministrazione Comunale è intenzionata a partecipare al bando
P.S.R. del 15.10.2018, DDG n° 1481 del 15.10.2018, emesso dall’Assessorato Regionale
dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale, relativo alla Misura 16, Sottomisura 16.8 regime de minimis
“Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”.
In tale ottica l’Unione dei Comuni, tramite SO.SVI.MA. spa, Agenzia di Sviluppo delle
Madonie, ha svolto un “Concorso di idee” titolato “Madonie Resilienti: Piano di gestione
Forestale”, per “l’acquisizione di proposte ideative relative alla realizzazione di attività di
pianificazione preliminare, studio metodologico e aggregativo, per la elaborazione di piani di
gestione forestale o strumenti equivalenti, finalizzati alla produzione e/o gestione forestale
sostenibile - secondo finalità condivise e pianificate - con riferimento alle aree boscate demaniali
comunali, da effettuarsi nei boschi demaniali comunali di proprietà dei singoli Enti Locali facenti
parte della “Unione dei Comuni Madonie”.
Le previsioni principali del bando PSR possono essere così riassunte:
- Finalità: redazione di Piani di Gestione Forestale Sostenibile;
- Livello di pianificazione; aziendale sovra-aziendale, con premalità di punteggio di graduatoria
per il livello sovra-aziendale con aggregazioni soggetti pubblici e privati;
- Contributo aliquota 100% IVA compresa;
- Modalità partecipazione al bando: domanda di aiuto su portale AGEA con soggetto capofila e
soggetti aggregati;
- Spesa come da Disposizioni Attuative, Parte Specifica, Sottomisura 16.8: regime de minimis,
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- Soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di sostegno: 1) Gruppi di Cooperazione
(G.C.); Forme associative, previste dalle norme in vigore, costituite da almeno due soggetti sia
pubblici che privati (Proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali)
interessati alla stesura dei piani forestali e/o alla loro attuazione; 2) Poli e reti di nuova
costituzione o che intraprendono una nuova attività (art. 35, par. 3 del Reg.(UE) n. 1305/2013);
per “polo” si intende un raggruppamento di almeno due soggetti sia pubblici che privati
(Proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali) interessati alla stesura dei
piani forestali e/o alla loro attuazione
Premesso quanto sopra, nella considerazione che sono presenti nel territorio dello scrivente
comune, in aree confinati, prossime o limitrofe al demanio forestale comunale, ampi contesti
territoriali privati potenzialmente interessati alla Pianificazione forestale, quale strumento per una

corretta pianificazione territoriale con finalità naturalistica, selvicolturale ed agro-forestale, si
formula
AVVISO PUBBLICO
a presentare proposte di adesione alla forma Associativa che sarà posta in essere da questo comune
per ampliare i territori boschivi ed agro-forestali da interessare alla pianificazione forestale di cui al
bando PSR a riferimento.
Le proposte di adesione devono essere formulate entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì
16 maggio p.v., con comunicazione di disponibilità in carta semplice, da presentare presso l’Ufficio
Tecnico comunale, come da schema di seguito trascritto.
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.lgs. 196/2003, come aggiornato dal D. lgs. 101/2018.

Il Sindaco
f.to Giuseppe Solazzo

Al Responsabile del settore tecnico
del Comune di
Sclafani Bagni

Il/La
nato/a

a

sottoscritto/a

______________________________________________________

______________________________________________

____________________,

residente

a

prov.

indirizzo

______

il

e

n.

civico_________________________________________________
comune____________________________________________ prov. ________ CAP___________
nella qualità di proprietario/a, affittuario/a, altro (specificare) dei seguenti terreni boscati o
interessati da sistemi agro-forestali siti in C.da_____________________________________,
limitrofi, confinanti o prossimi al demanio forestale di codesto comune, iscritti in catasto al Fg.
__________________________________, part. ______________________________ estesi ha
_____________, riportati su fascicolo Aziendale AGEA n° __________, codice CUA,
__________________;
Visto l’avviso pubblico formulato da codesto comune, per aderire in forma Associativa alla
partecipazione al bando P.S.R. di cui al DDG n° 1481 del 15.10.2018, emesso dall’Assessorato
Regionale dell’agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, relativo alla Misura 16, Sottomisura 16.8 regime de
minimis “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti”;
Formula proposta di adesione alla proposta Associativa per la partecipazione al Bando PSR
citato.
Si impegna a mettere a disposizione dei tecnici incaricati della domanda di aiuto AGEA, il
proprio Fascicolo Aziendale.
Lì _____________ data _________
Nome e firma
_______________________

