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Strategia aree interne regione MOLISE. Codice programma 2019 AREAINTMOL 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 – Specifiche per la presentazione di  Manifestazione 

d’interesse 

 

1.FINALITA’ 

Con Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 02.09.2022 l’ARSARP è stato individuato quale 

soggetto attuatore degli interventi di cui  alla “Strategia aree interne regione MOLISE, Codice 

programma 2019 AREAINTMOL 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”. 

 

2.OGGETTO DELL’INTERVENTO 

L’Arsarp intende individuare le superfici forestali, ricadenti nel territorio dell’Area Interna in 

question,e dove realizzare interventi di prevenzione degli incendi boschivi. E pertanto si intende 

acquisire le manifestazioni di interesse, da parte dei proprietari o possessori privati e pubblici 

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. 

 

3.TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Per quanto riguarda gli interventi tecnico-selvicolturali si interverrà con operazioni tipiche di 

questa tipologia quali in particolare ripulitura del sottobosco, ripulitura della viabilità interna e di 

accesso ai soprassuoli boschivi, sistemazione della viabilità forestale, ripulitura della fascia 

perimetrale dei soprassuoli boschivi, creazione e ripristino di fasce taglia fuoco, spalcature sfolli 

e diradamenti,operazioni selvicolturali che favoriscono la sostituzione di specie altamente 

incendiabili con specie a maggiore resistenza al fuoco, sistemazione punti di rifornimento idrico. 

 

4.SOGGETTI DESTINATARI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare la Manifestazione d’interesse proprietari o possessori privati e pubblici 

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. 

 

5.REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Per l’ammissibilità oltre alle condizioni indicate  al punto 4 verranno considerate ammissibili solo 

quelle superfici forestali che non sono state interessate da analoghi interventi negli ultimi tre anni. 

 

6.PREDISPOSIZIONE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

La manifestazione di interesse ha valore puramente indicativo, non soggetta ad alcuna graduatoria, 

e il soggetto attuatore verificherà la fattibilità di quanto presente nella manifestazione d’interesse e 
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sulla base delle risorse finanziarie disponibili, considerando anche la possibilità di realizzare 

ulteriori interventi non evidenziati dalla manifestazione di interessi ma ritenuti opportuni per 

garantire una maggiore organicità all’intero intervento e soprattutto per conseguire il 

raggiungimento del risultato previsto, procederà alla predisposizione della progettazione esecutiva. 

In fase di realizzazione della progettazione esecutiva sarà richiesto ai proprietari pubblici dei 

soprassuoli boschivi oggetto di intervento l’atto formale (Delibera di Giunta Comunale) di 

autorizzazione alla realizzazione dell’intervento. 

Il soggetto attuatore successivamente all’approvazione, con proprio Atto, del progetto esecutivo 

procederà alla realizzazione degli interventi  con l’utilizzo di operai forestali assunti a tempo 

determinato. 

 
7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

I soggetti di cui al punto 4 presentano la manifestazione d’interesse utilizzando l’Allegato “Modello 

per la 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 enti, di soggetti pubblici o 

privati aventi personalità giuridica, dal rappresentante legale. 

La Manifestazione d’interesse va trasmessa al Comune Capofila dell’Area Interna in questione  che 

avrà cura di trasmetterle, tramite PEC, al soggetto attuatore entro e non oltre il 06.10.2022. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del soggetto che la sottoscrive. 


