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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 luglio 2003 - Deliberazione N. 2380 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 11/96. Assegnazione ulteriore 
anticipazione agli Enti delegati per lo svolgimento delle Attività di Antincendio Boschivo relative al 
Piano Annuale 2003. (con allegati). 

 
omissis 

VISTO il Piano Forestale Generale 1997-2006, predisposto ai sensi dell’art. - 5 della L.R.11/96 ed 
approvato dal Consiglio Regionale con atto deliberativo n. 19/4 del 23.02.1998; 

CONSIDERATO che, stante il regime di esercizio provvisorio di bilancio per il 2003, non si è potuto 
procedere al riparto delle risorse in favore degli Enti, delegati ai sensi della L.R.11/96; 

ATTESO che i n. 32 Enti, in ottemperanza del comma 7 dell’art.5 della L.R.11/96, hanno predisposto 
ed adottato i Piani annuali di forestazione e bonifica montana per il 2003 relativamente al periodo 
gennaio-settembre; 

CONSIDERATO 
- che i Piani stralcio di cui innanzi sono stati trasmessi alla competente struttura regionale e che gli 

stessi verranno sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all’art.4 della 
L.R.11/96, non appena saranno stati integrati con la programmazione relativa al trimestre 
ottobre-dicembre 2003; 

- che con D.R.D. n. 5/057 del 18/03/20D3, in attuazione dell’art.32, comma 4, della L.R.11/96, è 
stata accreditata agli Enti delegati una anticipazione delle risorse nella misura del 40% dello stanziamento 
relativo all’anno 2002; 

- che le suddette risorse sono state interamente utilizzate e per la esecuzione degli interventi previsti 
dal Piano annuale relativamente al periodo gennaio-giugno 2003 e che nel periodo luglio-settembre 
l’attività svolta dagli Enti è per la quasi totalità relativa agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi 
boschivi; 

- che le perizie relative agli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi sono ricomprese nei 
Piani annuali di cui innanzi e che la suddetta attività attiene ad un servizio di pubblica utilità, la cui 
mancata effettuazione creerebbe gravi danni alla collettività;  

VISTA la tabella A, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nella 
quale sono indicate, per ciascun Ente delegato, le risorse necessarie per la esecuzione delle perizie di cui 
innanzi nonché quelle per l’esercizio della delega; 

RITENUTO 
- che gli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi rientrino in una delle fattispecie 

previste dalla D.G.R. n. 1762/03 “spese connesse a servizi di pubblica utilità, la cui interruzione 
determinerebbe grave nocumento alla collettività” e, quindi, di potersi procedere al l’assegnazione delle 
risorse, a favore del suddetti n. 32 Enti delegati, così come distinte nella col. 1 della tabella A per quanto 
attiene alle spese per gli interventi, e nella col. 2 della medesima per quanto attiene alle spese per 
l’esercizio della delega; 

- di dover fare obbligo agli Enti delegati di utilizzare le risorse assegnate con il presente 
provvedimento esclusivamente per la realizzazione di interventi di prevenzione e lotta agli incendi 
boschivi, che siano stati previsti dai Piani annuali per il 2003 e che siano in linea con le prescrizioni e le 
indicazioni del Piano Forestale Generale; 

VISTA la legge regionale 30/04/2002, n. 7; 
VISTA la legge regionale n. 11/96;  
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 
- di ritenere che gli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, previsti dai Piani stralcio 

presentati dagli Enti delegati, rientrino tra le fattispecie previste dalla D.G.R. n. 1762 del 13/05/2003 
quali “spese connesse a servizi di pubblica utilità, la cui interruzione determinerebbe grave nocumento 
alla collettività”; 
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- di potersi procedere all’assegnazione delle risorse a favore dei suddetti n. 32 Enti delegati, così 
come distinte nella mi. 1 della tabella A, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per quanto attiene alle spese per gli interventi, e nella col. 2 della medesima per quanto attiene alle 
spese per l’esercizio della delega; 

- di fare obbligo agli Enti delegati di utilizzare le risorse in parola esclusivamente per la realizzazione 
degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi previsti dai Piani annuali per il 2003 ed in linea 
con le prescrizioni e le indicazioni del Piano Forestale Generale; 

- di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del riparto definitivo delle risorse e dei Piani 
di forestazione e bonifica montana per l’anno 2003, non appena sarà stata approvata la legge regionale di 
bilancio per l’esercizio finanziario 2003; 

- di inviare copia del presente provvedimento al Settore foreste Caccia e Pesca, al Settore per il Piano 
forestale Generale ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


