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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI PROPRIETARI DI TERRENI PRIVATI CON 

CARATTERISTICHE DI BOSCHI E SILVO-PASTORALI NEI COMUNI DI MORINO E SAN VINCENZO 

VALLE ROVETO 

 

          
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
Direzione generale dello sviluppo rurale 

 
Fondo Nazionale di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano Operativo Agricoltura – 

Sottopiano 3 “Multifunzionalità della Foresta e uso sostenibile delle risorse nelle aree rurali”. 
 

BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
PER LA COSTITUZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E CONSORTILI 

DI GESTIONE DELLE AREE SILO-PASTORALI 
 

PREMESSO CHE 
 
Il Sottopiano 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle 
aree rurali” del Piano Operativo Agricoltura – FSC 2014-2020 è volto a promuovere una corretta 
e razionale gestione delle aree silvo-pastorali di montagna e interne del Paese, per il 
perseguimento delle seguenti finalità:  
 

• contrastare il frazionamento delle proprietà silvo-pastorali nelle aree montane e nelle aree 
interne del paese;  
 

• incrementare la pianificazione e la gestione attiva del territorio avviando progettualità 
pluriennali di gestione;  
 

• valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali;  
 

• promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle 
proprietà silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive). 
 
L’obiettivo del Sottopiano 3 del Piano Operativo Agricoltura – FSC 2014-2020 è promuovere la 
creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle proprietà silvo-pastorali 
(pubbliche, private e collettive), al fine di contrastare il frazionamento delle proprietà stesse, 
incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e 
sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese. 
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A.S.T.srl (Azienda per lo Sviluppo del Territorio) 

 
intende proporre l’Azione 2 del Bando  per la costituzione e prima gestione di forme associative 
o consortili a cui possono aderire i proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, 
pubbliche, private e collettive, singoli o associati, per la redazione di un piano pluriennale che 
favorisca una gestione attiva e sostenibile del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere 
produttive ad essa legate, conformemente alla sezione 2.6 degli Orientamenti dell’Unione 
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020. 
 

Tra i requisiti di partecipazione e di valorizzazione del Progetto, il Bando prevede la capacità di 
aggregazione, oltre i soggetti pubblici, dei soggetti privati coinvolti nella proposta progettuale 
sulla base delle superfici associate. 
 

(1 punto ogni 2 soggetti coinvolti fino ad un massimo di 26 punti) 26 C.2 Superfici totali 

pubbliche coinvolte (fino a 30 ettari= 1 punto; oltre 30 e fino a 100 ettari= 3 punti; oltre 100 e 

fino a 300 ettari= 5 punti; oltre 300 ettari = 7 punti) 7 C.3 Superfici totali dei soggetti privati 

coinvolti (30 ettari= 1 punto; oltre 30 e fino a 50 ettari= 3 punti; oltre 50 e fino a 80 ettari= 5 

punti; oltre 80 e fino a 100 ettari= 7 punti; oltre 100 ettari = 9 punti). 

 

Con il Presente Avviso Pubblico A.S.T. srl propone 

 

a tutti i proprietari di terreni a carattere silvo-pastorale ricadenti nei Comuni di Morino e San 
Vincenzo Valle Roveto, in particolare per quelli confinanti con i terreni comunali, con il demanio 
comunale e civico, a voler proporre la loro manifestazione d’interesse per l’adesione al 
protocollo d’intesa/forma associativa per il progetto di valorizzazione di tutti i beni secondo 
quanto disposto dal bando. 
 
Tutti i proprietari e aventi titolo che fossero interessati ad aderire al presente avviso possono far 
pervenire la loro adesione presso: 
 

• Presso la sede di A.S.T. srl in Via Roma 1, 67054, Civitella Roveto 

• oppure agli Uffici del Protocollo del Comune di Morino e San Vincenzo Valle Roveto  

• via email agli indirizzi:  
- info@astsviluppoterritorio.it  
-  astsviluppoterritorio@legalmail.it  
 

entro e non oltre le ore16  del giorno 20/11/2020  depositando la dichiarazione in 
Allegato A) 

 
 
Civitella Roveto 12 novembre 2020 
                                                                                    Per A.S.T. srl 
                                                                 Il responsabile unico del procedimento 
 

Dott. Valerio Bisegna 
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