
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2165 - Area
Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela Ambientale, CIA e Protezione Civile - N. 10 - Demanio e
Patrimonio N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione schema di accordo di programma ai sensi
dell’art. 7 della Legge 353/2000 tra Regione Campania e Corpo Forestale dello Stato per le attività di antincen-
dio boschivo.

PREMESSO:

• che l’art. 3 della Legge 353 del 30 novembre 2000 - legge-quadro in materia di incendi boschivi - dispone
l’approvazione da parte delle regioni del “Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio dei Mini-
stri;

• che il Settore Foreste Caccia e Pesca ha provveduto alle redazione del Piano suddetto per l’anno 2005 e
che lo stesso è stato approvato con DGR n° 748 del 24/06/2005 ;

• Che nel suddetto documento, ai sensi dell’art. 7 comma 3/a della Legge 353/00, è previsto, tra l’altro, che
la collaborazione tra la struttura regionale antincendio boschivo ed il Corpo Forestale dello Stato si attui trami-
te apposito accordo di programma per lo svolgimento di attività in materia di incendi boschivi.

• Che con nota 341 del 14/06/2005 l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato ha diramato le li-
nee guida per l’Accordo di programma da stipulare con le Regioni e relativo all’’impiego del CFS nell’ambito
delle competenze regionali di cui alla legge 353/2000.

RITENUTO:

• che , per l’anno in corso, in attuazione del Piano Antincendio boschivo 2005 sia necessario approvare lo
schema di Accordo di Programma allegato che disciplina i rapporti tra la Regione Campania ed il Corpo Fore-
stale dello Stato, redatto come quelli relativi alle annualità precedenti sulla base del parere già espresso
dall’Area Avvocatura.

• Che debbano autorizzarsi alla sottoscrizione dello stesso, ognuno per le parti che rientrano nella propria
competenza specifica, il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio nonché Coordinatore della AGC omoni-
ma e il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca dal momento che l’applicazione dell’accordo di programma
coinvolge le risorse finanziarie e strumentali in gestione alle rispettive strutture regionali;

• Che, successivamente alla sottoscrizione, detto accordo di programma debba essere adottato con decreto
del Presidente della Giunta ai sensi del Decreto Legislativo 267/00 art. 34 comma 4;

• Che per gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’accordo di programma con il Corpo Forestale
dello Stato si debba far riferimento alla U.P.B. 1.74.175 e al Capitolo 1250 e 1248 dell’esercizio finanziario 2005
che presentano sufficiente disponibilità per la quota afferente al Settore Foreste Caccia e Pesca e relativa alle
prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) articolo 4 dell’accordo medesimo e, per la quota afferente al Settore
Demanio e Patrimonio e relativa alle prestazioni di cui alla lettera e) articolo 4 dell’accordo medesimo, alla
U.P.B. 6.23.52 capitoli 154, 134, 136, 420 e 140 e alla UPB 6.23.57 cap. 116 tutti dell’esercizio 2005 che presenta-
no sufficiente disponibilità;

VISTA la legge 353/2000;

PROPONGONO, e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

• di approvare lo schema di Accordo di Programma allegato (ALL 1) che disciplina i rapporti tra la Regio-
ne Campania ed il Corpo Forestale dello Stato, autorizzando il Coordinatore della AGC Demanio e Patrimonio
Dirigente anche del Settore omonimo ed il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca alla sottoscrizione dello
stesso ognuno per le parti che rientrano nella propria competenza specifica;

• di dare atto che per gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’accordo di programma con il Corpo
Forestale dello Stato si debba far riferimento alla U.P.B. 1.74.175 e al Capitolo 1250 e 1248 dell’esercizio finan-
ziario 2005 che presentano sufficiente disponibilità, per la quota afferente al Settore Foreste Caccia e Pesca e
relativa alle prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) articolo 4 dell’accordo medesimo e, per la quota afferen-
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te al Settore Demanio e Patrimonio e relativa alle prestazioni di cui alla lettera e) articolo 4 dell’accordo mede-
simo, alla U.P.B. 6.23.52 capitoli 154, 134, 136, 420 e 140 e alla UPB 6.23.57 cap. 116 tutti dell’esercizio 2005 che
presentano sufficiente disponibilità;

• di provvedere, successivamente alla sottoscrizione, ai sensi dell’art 34 del Decreto Legislativo 267/2000,
all’adozione del suddetto accordo di programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale

• di inviare copia della presente Delibera e relativi allegati ai Settori Foreste Caccia e Pesca e Programma-
zione Interventi di Protezione Civile, alla AGC Demanio e Patrimonio e al Settore e al B.U.R.C. per i rispettivi
adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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