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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 gennaio 2003 - Deliberazione n. 346 - Area
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Programma Interregionale
“Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali” - Indizione della gara per
l’affidamento dell’indagine pilota “Pascoli di proprietà pubblica e boschi abbandonati” (con allegato).

PREMESSO che:,

omissis

• in attuazione delle Leggi nn. 578/96, 135/97 e 423/98 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato,
nell’ambito degli “Interventi Programmati in agricoltura”, i Programmi Interregionali definiti dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali e dalle Amministrazioni Regionali per cogestire un segmento
significativo dell’intervento, pubblico in agricoltura che attiene principalmente al campo dei servizi di
sviluppo in aree innovative;
• con DGR n. 621 del 12.3.99 è stato approvato il 3° Protocollo d’intesa ISTAT-MiPAF-Regione
Campania che dà attuazione al Programma Interregionale “Ristrutturazione del sistema delle statistiche
agricole nazionali e regionali” e che prevede che tutti gli interventi da realizzarsi nell’ambito di tale
Programma debbano essere programmati congiuntamente dalle due Strutture coinvolte, il Servizio di
Statistica Regionale dell’Assessorato alla Ricerca Scientifica e il Settore SIRCA dell’Assessorato
all’Agricoltura.
CONSIDERATO che:
• con DGR n.4886 del 12.10.01 è stato approvato il documento “Ristrutturazione del sistema delle
statistiche agricole nazionali e regionali” - Indagini statistiche da realizzarsi in Campania” - costituito da
n. 7 schede progettuali relative a indagini statistiche da realizzarsi d’intesa tra il Settore Analisi,
Progettazione, e Gestione dei Sistemi Informativi, della Ricerca Scientifica e il Settore SIRCA
dell’Assessorato all’Agricoltura;
• tra le 7 schede progettuali di cui alla DGR n.4886/01 è compresa la scheda n. 7 relativa
all’indagine: “Pascoli di proprietà pubblica e boschi abbandonati”;
• la stessa DGR n. 4886 del 12.10.01 rimandava a successivo DRD del Dirigente del Settore SIRCA,
previamente concordato con il Dirigente del Settore Analisi, Progettazione, e Gestione dei Sistemi
Informativi, l’approvazione:
a) del progetto esecutivo di ogni singola indagine;
b) l’impegno dei fondi necessari all’attuazione dell’iniziativa;
c) l’assegnazione dei fondi predetti ai Settori coinvolti necessari alla realizzazione dell’iniziativa;
• con Decreto regionale dirigenziale del Dirigente SIRCA n. 103 del 14/5/2002, previamente
concordato con il Settore Analisi, Progettazione, e Gestione dei Sistemi Informativi si è:
• approvato il progetto esecutivo dell’indagine che prevede una prima fase denominata indagine
pilota da affidarsi con procedura di evidenza pubblica da condurre in 5 aree della Campania (una per ogni
provincia) identificabili con 5 diverse Comunità Montane (CM) con lo scopo di testare la metodologia di
indagine e avere una stima dei costi per l’estensione a tutto il territorio regionale dell’iniziativa;
• provveduto ad impegnare l’intera spesa emergente occorrente per la realizzazione dell’indagine
“Pascoli di proprietà pubblica e boschi abbandonati” facendola gravare sul capitolo 3827/02 - UPB
2.76.184 del bilancio di previsione della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2.002 che presenta
sufficiente disponibilità;
RITENUTO necessario procedere all’indizione della gara per la realizzazione della suddetta indagine
mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6 del D.Lvo. n. 157/95 con il criterio di aggiudicazione
previsto dall’art. 23 lettera a) (esclusivamente al prezzo più basso);
RITENUTO pertanto che l’esecuzione della suddetta indagine dovrà essere realizzata conformemente
a quanto -previsto dal capitolato d’oneri allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, composto complessivamente da 22 (ventidue) pagine;
RITENUTO opportuno incaricare i Settori Provveditorato ed Economato e SIRCA a provvedere con la
necessaria urgenza all’espletamento della suddetta gara, con le modalità di cui al capitolato d’oneri, per
garantire i tempi tecnici necessari alla. realizzazione delle indagini di campo previste che, data la loro
natura, devono essere effettuate nel corso della stagione vegetativa;
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CONSIDERATO che si possa prevedere un importo totale a base d’asta per l’espletamento della gara,
escluso IVA, di Euro 49.000 (quarantanovemila);
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
- di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 6 del D.Lvo. n. 157/95 con il criterio di
aggiudicazione previsto dall’art. 23 lettera a) (esclusivamente ai prezzo più basso) per la realizzazione
dell’indagine pilota sui pascoli dì proprietà pubblica e boschi abbandonati;
- di approvare il capitolato d’oneri composto complessivamente da 22 (ventidue) pagine allegato alla
presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare i Settori Provveditorato ed Economato e SIRCA a provvedere con la necessaria, urgenza
all’espletamento della suddetta gara, con le modalità di cui ai capitolato d’oneri, per garantire i tempi
tecnici necessari alla realizzazione delle indagini di campo previste che, data la loro natura, devono
essere effettuate nel corso della stagione vegetativa;
- di autorizzare
• la pubblicazione del Capitolato d’oneri sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
• la diffusione del Capitolato d’oneri tramite il sito ufficiale della Regione Campania
(www.regione.campania.it);
- di stabilire che il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell’art. 88 del R.D. 827 del
23/5/1924 e non sarà obbligatorio per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19 del R.D. 2440/1923, fino a
quando non sarà approvato con Decreto regionale dirigenziale;
- di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà con atti monocratici a norma delle LL.RR.
7/02 e 5/99
- di inviare copia della presente deliberazione:
• al Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario;
• al Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi dell’AGC Ricerca Scientifica,
Statistica e Sistemi Informativi e Informatica;
• al Settore Provveditorato ed Economato e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e
Bollettino Ufficiale per le competenze proprie attribuite dalla L.R. 11/91-Al. A.
Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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