
CCNSIC;Lto REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo o;ii!uiic Mol.’i:iintto 5 Stu!It’

Prot. a. 171 Napoli, 29 settembre 2017

All’Assessore Ai Fondi europei
assessore. fondieuropei@pec. reØone. campania.it

Mia Direzione Generale per le
politiche agricole, alimentari e
forestali

d.500700@pec. reØone.campania. IL
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni — fondi PSR.

I sottoscritti, Maria Muscarà e Vincenzo Viglione, in qualità di consiglieri
regionali del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello
Statuto della Regione Campania,

premesso che:

a) nella seduta di question time del 15 settembre (interrogazione prot. 164 del

13/09/2017), si interrogava la Giunta in ordine alle ragioni della mancata

predisposizione dei bandi afferenti all’obiettivo 8.3.1 del Programma di

Sviluppo rurale 20 14-2020, riferita al sostegno alla prevenzione dei danni

arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

b) nella sezione del sito dedicaLo ai programma PSR, infatti, i bandi risultano

“in fase di definizione”:

considerato che:

a) nel riscontrare la predetta interrogazione, la Giunta regionale dichiarava

che la tipologia di intervento 8.3.1. ha una dotazione finanziaria pari a 77

milioni di euro e si pone in continuità con la misura 226 del PSR

2007/2013;

b) in particolare, si evidenziava che “l’azione di tale misura si è esplicitata in

massima parte proprio nel finanziamento di azioni di prevenzione degli

incendi boschivi (azioni 3, C e D) con un numero di progetti conclusi al

31/12/2015 pari a 242 e una platea di beneficiari rappresentata da 18

I’,



CONSIGLIO REGIONALE DElLA CAMPANIA

(E.ri:ppv rui;sdinn’ ‘M’VinunI, 5 SteIIe

Comunità Montane e 2 Province con effetti preventivi su una superficie di

36. 942 ettari”;

CHIEDONO DI SAPERE

1. quali sono i 242 progetti finanziati, in cosa consistono e da chi sono

realizzati;

2. in particolare e nel dettaglio, quali effetti ed esiti hanno ottenuto;

3. quali sono i soggetti beneficiad dei finanziamenti. in pardcolare quali sono

le Comuni Montane e le Province destinatade di finanziamenti.

Maria Muse

Vincenzo Viglione
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