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L

a Linea d’intervento III.B “Difesa Suolo”,

rientrante nell’Asse III “Ambiente e

Territorio” del Programma Attuativo Regionale (PAR), concorre alla realizzazione di
azioni dirette alla tutela dell’ambiente, alla difesa del territorio agro-silvo-pastorale e alla

salvaguardia degli insediamenti umani, in coerenza con gli obiettivi del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) 2007/2013.
Nell’ambito della citata Linea d’intervento, la Regione Molise ha previsto di finanziare, con
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, il Progetto “Territorio Sicuro”
che consiste nella messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e
mitigazione dei rischi di frane e di alluvioni.
Ai fini dell’attuazione del Progetto, l’esecutivo regionale ha approvato, con delibera n. 278 del
15 giugno 2015, l’Avviso pubblico “Concessione di contributi per la redazione dei Piani di

gestione dei beni silvo pastorali”; l’obiettivo è di implementare la pianificazione regionale in
materia di politiche forestali e tutelare l’ambiente mediante piani di gestione dei beni silvopastorali.
Possono beneficiare dei contributi: i Comuni, le Unioni dei Comuni e i Consorzi Forestali
della Regione Molise che hanno in gestione boschi di proprietà prevalentemente pubblica.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 500.000,00 euro mentre
l’importo massimo del contributo concedibile – calcolato ai sensi delle DD.GG.RR. n.
1229/2004 e n. 57/2005 – non può superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile (iva inclusa).
Per poter accedere ai contributi regionali, i soggetti proponenti dovranno presentare apposita
istanza all’Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste – Servizio Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile.
La domanda dovrà essere corredata:
 dal certificato catastale della proprietà da assestare;
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 dalla relazione tecnico – programmatica;
 dalla copia conforme del provvedimento dirigenziale del Responsabile del Servizio
competente del Comune, con la quale è stato affidato al tecnico l’incarico per la redazione
della prevista relazione tecnica.
Le domande di richiesta del contributo dovranno pervenire in Regione entro il termine
perentorio (16/08/2015) di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul BURM n. 18 del 17 giugno 2015. Decorsi i termini sopra indicati, la Regione
provvederà a nominare, con specifico provvedimento, la Commissione che procederà alla verifica
in merito alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande, nonché alla successiva valutazione
delle stesse.
A conclusione della fase di valutazione, verrà redatta la graduatoria delle istanze ammesse a
finanziamento e di quelle escluse.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web della Regione Molise – Area
Tematica “Agricoltura e Foreste” – sezione “Politiche Forestali”.
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L

a Regione Molise parteciperà

Tali attività, coerenti con le finalità

all’evento Expo Milano 2015,

previste

all’interno

intervento

del

Padiglione

nell’ambito
VI.D

della

Linea

di

“Comunicazione,

Italia, nei giorni compresi tra il 17 e il 23

informazione e pubblicità” del Programma

luglio. Nello spazio espositivo situato

Attuativo Regionale (PAR), saranno in

lungo il Cardo Nord (area del Convivio)

parte finanziate con risorse provenienti

realizzerà

dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

un’importante

attività

di

promozione e valorizzazione del proprio

2007/2013,

territorio

deliberazione giuntale n. 318/2015.

sotto

il

profilo

colturale,

come

disposto

con

culturale, produttivo e tecnologico. Per
tale iniziativa l’esecutivo regionale ha

All’interno di uno spazio di circa 200

affidato, tramite apposita procedura di

mq, il Molise presenterà ai numerosi

gara - D.G.R. n. 107/2015 -, le attività di

visitatori:

progettazione e allestimento dello spazio

eccellenze enogastronomiche, le bellezze

espositivo “a rotazione”, e le relative

naturali e archeologiche di un territorio

azioni

all’azienda

incontaminato ed ancora poco conosciuto.

AMTM Allestimenti, che si avvarrà della

Lo slogan istituzionale che guiderà

collaborazione, in forma di RTI, della ditta

l’architettura dello stand molisano sarà

AGEVENTS srl.

“Fuori dai luoghi comuni”, ispirato al tema

di

comunicazione,

la storia, le tradizioni, le

Per ricevere il Foglio Informativo, invia una mail al seguente indirizzo:
parfsc.informa@regione.molise.it

Foglio Informativo, Numero 3, giugno - luglio 2015

dei “quattro elementi” della filosofia

Lo stand “Sincerely, Molise” sarà

greca: il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra. I

strutturato in quattro aree: all’esterno

quattro elementi confluiscono nel DNA

dello spazio espositivo, la riproduzione

del Molise: bagnato dal mare Adriatico ed

della Porta Bovanium di Altilia condurrà

attraversato dal fiume Biferno che rende

il visitatore nell’area dell’accoglienza, o area

fertile il terreno, rigenerato e purificato sia

del

dal vento che soffia tra le montagne sia dai

informativo

“riti propiziatori del fuoco” che ogni anno

proseguirà nell’area del sapere, nella quale

si rinnovano nei piccoli borghi di Agnone,

verrà allestito un grande totem, che

Oratino….

un

simboleggia l’albero della vita e offrirà

di

una rappresentazione gigantografica e

connubio

Il
di

Molise

rappresenta

spiritualità,

di vita,

armonia, di fecondità, di natura e di

contatto,

dove
e

riceverà

gadget.

Il

materiale
cammino

animata dei 4 elementi naturali.

simbologia; tali elementi sono coerenti con

La passeggiata continuerà attraverso

il tema di EXPO 2015: “Nutrire il Pianeta.

il “corridoio della conoscenza”, nel quale

Energia per la vita”. Pertanto, lo spazio

saranno

espositivo richiamerà, attraverso un gioco

alle tradizioni popolari, all’archeologia

di luci e suoni onomatopeici, i quattro

molisana,

macro-elementi naturali; ogni elemento

e

sarà

dominante

enogastronomiche (pasta, olio, tartufo,

cromatica che accompagnerà il visitatore

Tintillia, ecc..) e alle fasi di lavorazione

lungo il percorso: l’aria avrà il colore

delle campane di Agnone, delle zampogne

bianco;

di Scapoli, dei coltelli di Frosolone……

associato

la

ad

terra

una

l’ambra;

l’azzurro

proiettati

alle

filmati

bellezze

paesaggistiche,

dedicati

naturali

all’eccellenze

caratterizzerà l’acqua; il fuoco il rosso. La

Inoltre, in quest’area sarà esposto il

scenografia sarà quindi costruita secondo

reperto archeologico di un modellino in

la

“color

terracotta di una biga con cavalli al

correction” e corredata da un intreccio di

galoppo e auriga. Il visitatore giungerà,

immagini

che

infine, nell’area dell’esperienza, dove sarà

socio-

installata, tramite tecnologia Kinect, una

particolare

tecnica

antiche

racconteranno

la

e

del

moderne
storia

antropologica della regione.

postazione interattiva che riprodurrà i
video legati ai quattro elementi.

Per ricevere il Foglio Informativo, invia una mail al seguente indirizzo:
parfsc.informa@regione.molise.it

Foglio Informativo, Numero 3, giugno - luglio 2015

Si riporta il calendario degli eventi della settimana in cui il Molise sarà protagonista:
17 luglio
Ore 18.00
Inaugurazione e Visita allo spazio del Presidente della regione e dei partecipanti.
Ore 19.00
Degustazione vini presso il Padiglione vino a cura di Associazione Italiana Sommelier, Sezione Molise.
Ore 20.00
Il Molise a Palazzo Italia - Serata enogastronomica

18 luglio
Ore 11.00 - 12.00 - 15.00
Coro Polifonico di Voci Bianche "COELI LILIA", dell'Istituto - Comprensivo "Colozza" di Campobasso.
Ore 11.30
Presentazione del Catalogo delle Eccellenze Molisane nel Mondo, in collaborazione con Unioncamere
Molise.
Ore 12.30
Le pietre parlanti - San Giorgio Maggiore a Petrella Tifernina di Franco Valente
Ore 14.00
MoliseCinema Film Festival - Piccoli paesi grandi schermi - Presentazione del Festival 2015 e del concorso
"Molisani nel mondo. Short food movie" presentazione video vincitori del concorso. - Esplorazione video
attraverso tecnologia Kinect.

19 luglio
Ore 11.00 - 12.00 - 15.00
Coro Polifonico di Voci Bianche "COELI LILIA", dell'Istituto - Comprensivo "Colozza" di Campobasso.
Ore 18.00
Ricette arcaiche e nuove tendenze. Il cibo dei pastori diventa gourmet.
Ore 19.00
Verso il Giubileo della misericordia. dal Molise al mondo camminando lungo le strade della solidarietà. In
collaborazione con il Comune di Jelsi, la Diocesi di Campobasso Bojano, l'Istituto Mater Orphanorum e
l'Associazione "Padre Giuseppe Tedeschi" Onlus.

20 luglio
Ore 17.00
Costruire statue di grano. Laboratorio sulla tradizione artigianale della devozione a Sant'Anna del comune di
Jelsi. Esplorazione video attraverso tecnologia Kinect.

21 luglio
Ore 18.00
Interattività e esplorazione virtuale. La tecnologia Kinect per scoprire il Molise. Ricette e cultura alimentare
dei Sanniti, a cura della Soprintendenza Archeologia del Molise e del Polo Museale del Molise.
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22 luglio
Ore 18.00
Produrre cibo nell'equilibrio. I prodotti alimentari di un ecosistema millenario della transumanza. L'Albero
della vita, l'armonia del Molise in immagini e suoni.

23 luglio
Esplorazione video attraverso tecnologia Kinect.

Per

maggiori

informazioni

è

possibile

consultare

il

sito

internet

http://expo2015.regione.molise.it , ove sarà possibile conoscere news ed eventi relativi
alla partecipazione della Regione Molise alla più grande esposizione universale
sull’alimentazione e sulla nutrizione.
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Con deliberazione giuntale n. 237/2015, l’esecutivo
regionale ha aggiornato la Governance del PAR FSC 2007/2013, in
particolare ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di
Certificazione e all’individuazione dei Responsabili delle Linee di intervento.

La giunta regionale ha approvato, con D.G.R.
n. 318/2015, il Piano di Comunicazione relativo al Programma
Attuativo Regionale a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013.
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La redazione del Foglio Informativo è a cura dell'Ufficio Sorveglianza e
Controllo FSC - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Direzione Area Seconda, con il
supporto dell'unità di assistenza tecnica - Area Informazione e Comunicazione - assegnata al
suddetto Ufficio:

Rag. Gina Ianieri
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314749
E-mail: ianieri.gina@mail.regione.molise.it

Dr.ssa Claudia di Tota
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314775
E-mail: cditota.atecnica@regione.molise.it
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