
AVVISO PUBBLICO 

 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI PROPRIETARI O POSSESSORI 

PRIVATI TITOLATI/LEGITTIMATI DI SUPERFICI FORESTALI, DI DIMENSIONI PARI AD 

ALMENO 5 ETTARI, DEFINITE AD “ALTO” E/O “MEDIO” RISCHIO DI INCENDIO COSÌ 

COME INDIVIDUATE DAL PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA 

ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI VIGENTE NELLA REGIONE MOLISE, 

APPROVATO CON DGR 174/2021 

 

Premesso che: 

- l’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), nell’ambio 

dell’iniziativa “Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al 

contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 

120 – Delibera CIPESS 8/2022 – Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 02.09.2022”  

intende individuare le superfici forestali, ricadenti, tra le altre, nel territorio dell’Area Interna 

Fortore, dove realizzare interventi di prevenzione degli incendi boschivi, ed ha invitato 

l’amministrazione comunale di Jelsi, in qualità di Comune Capofila dell’Area Interna Fortore, 

a farsi parte attiva presso i Comuni della propria area interna, diffondendo l’iniziativa, anche 

presso i privati possessori di soprassuoli boschivi, affinché vengano indicati i soprassuoli 

boschivi dove si ritiene opportuno intervenire e le tipologie di intervento da realizzare; 

- i Comuni appartenenti all’Area Interna Fortore sono Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, 

Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi, 

Toro e Tufara; 

 

SI INVITA 

i proprietari o possessori privati titolati/legittimati di superfici forestali, ricadenti nei Comuni di 

Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, Monacilioni, 

Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi, Toro e Tufara , di dimensioni pari ad almeno 5 ettari, definite 

ad “Alto” e/o “Medio” rischio di incendio, così come individuate dal Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente nella Regione Molise, approvato con 

DGR 174/2021, a presentare manifestazione di interesse utilizzando l’Allegato “Modello per la 

manifestazione d’interesse”, secondo quanto stabilito nel documento “Specifiche per la presentazione 

di  Manifestazione d’interesse”. 

Ai fini della ricevibilità, la manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legittimo 

proprietario o possessore legittimato delle superfici forestali interessate, anche tramite un procuratore 

individuato ai sensi della normativa vigente, o, nel caso di privati aventi personalità giuridica, dal 

rappresentante legale. 

La manifestazione d’interesse va trasmessa al Comune di Jelsi, Capofila dell’Area Intera Fortore, a 

mezzo pec, entro e non oltre il 05.10.2022, all’indirizzo ragioneria@pec.comune.jelsi.cb.it 


