
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 2005 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R.11/96.Approvazione dei Piani di fo-
restazione e bonifica montana degli Enti delegati e del riparto definitivo delle risorse agli Enti delegati ed ai Set-
tori Regionali Forestali Decentrati per l’esecizio finanziario 2006 (con allegati).

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;

VISTA la Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7
maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”, che, in
particolare all’art. 1, comma 5, stabilisce con l’articolo 6-ter i nuovi criteri di riparto delle risorse per la realizza-
zione dei Piani Annuali degli Enti delegati;

CONSIDERATO

* che n. 20 Enti delegati, in ottemperanza al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 11/96 hanno predisposto ed
adottato i Piani di forestazione e bonifica montana, rimodulati in linea con le risorse assegnate ai sensi dell’art.
6-ter anzidetto per l’anno 2006 e che gli stessi sono stati sottoposti, previa istruttoria del competente Settore per
il Piano Forestale Generale presso il quale sono agli atti, al Comitato per la pianificazione finanziaria e la pro-
grammazione degli interventi di cui all’art. 4 della citata legge per il parere di competenza, che è stato espresso
nella seduta del 27/07/2005;

* che, nella stessa seduta, il Comitato ha demandato ai Dirigenti del Settore per il Piano Forestale Genera-
le e del Settore Foreste, Caccia e Pesca, ciascuno per la rispettiva competenza, a provvedere all’acquisizione ed
istruttoria dei restanti Piani da parte degli Enti che non avevano trasmesso le proposte programmatiche rimo-
dulate in linea con le disponibilità finanziarie assegnate sulla base dei nuovi criteri dell’art. 6-ter, ed al successi-
vo accreditamento delle risorse agli Enti che abbiano ottemperato a tale adempimento;

* che, con nota n. 822651 del 9/10/06, il Dirigente del Settore per il Piano Forestale Generale ha trasmesso
al Settore Foreste, Caccia e Pesca l’istruttoria positivamente effettuata sui Piani rimodulati trasmessi da parte di
n. 11 Enti delegati;

PRESO ATTO che la C.M. Bussento, ancorché più volte sollecitata, non ha provveduto ad inoltrare la ri-
chiesta documentazione;

RITENUTO pertanto

* di approvare i Piani di tutti gli Enti delegati, agli atti del competente Settore per il Piano Forestale Gene-
rale, per la realizzazione degli interventi ivi previsti, ad eccezione di quello della Comunità Montana Bussento,
per la quale vengono incaricati i Dirigenti dei Settori per il Piano Forestale Generale Decennale e Foreste, Cac-
cia e Pesca a definire congiuntamente con tale Ente il programma definitivo da realizzare per il 2006 nel rispetto
di quanto previsto nel Piano Forestale Generale decennale e successivamente provvedere all’assegnazione del-
le residue risorse;

* di approvare il riparto definitivo delle risorse da assegnare agli Enti delegati, ammontanti a complessivi
euro 100.874.717,00= per gli interventi da attuare (colonna I), come analiticamente specificati nella Tabella A
allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché le risorse aggiuntive am-
montanti a complessivi euro 246.177,00= necessarie per la corresponsione degli oneri riflessi sulla indennità per
vacanza contrattuale in applicazione dell’art. 19 del vigente C.I.R.L. (colonna K);

* di approvare il riparto definitivo delle risorse da assegnare ai Settori Regionali Forestali Decentrati per la
gestione dei vivai e delle foreste demaniali regionali ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 11/96, ammontanti a com-
plessivi euro 7.050.810,54=, così come riportato rispettivamente nella Tabelle B allegata e facente parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

* di ripartire le risorse recate dal capitolo n. 1202 per l’attività delegata, ammontanti ad Euro 5.700.000,00=,
nella percentuale risultante dal rapporto spesa complessiva per interventi/spesa per delega, pari a circa il 6,0%,
percentuale inferiore a quella dell’art. 3, comma 3, della L.R. 11/96;

CONSIDERATO altresì che le risorse necessarie per far fronte alle ripartizioni allegate fanno carico sulla
U.P.B. n. 1.74.174 e sui capitoli n. 1200/06 per gli interventi sia degli Enti delegati che dei Settori Regionali Fo-
restali Decentrati e n. 1202/06 l’esercizio della delega del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, che
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presentano sufficiente disponibilità;

RILEVATO inoltre che le modifiche introdotte con la citata Legge 14/2006 richiedono l’adozione di un
Documento di indirizzo di attuazione che chiarisca alcuni aspetti della normativa in argomento ovvero deman-
da alla Giunta Regionale l’adozione di specifici provvedimenti;

RITENUTO necessario provvedere a tanto, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti da più
parti pervenute;

VISTI gli Allegati C, D ed E, che riguardano, rispettivamente, le linee di indirizzo per l’attuazione della
L.R. 14/2006, il modello di analisi preliminare per l’attuazione dell’art. 1, comma 6, punto 3-ter, e lo schema di
domanda da utilizzare per i tagli boschivi in applicazione dell’art. 1, comma 7, punto 1-bis, della medesima Leg-
ge, che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

RILEVATO inoltre:

- che il piano decennale forestale 97/2006 è scaduto e dovrà essere rinnovato;

- che il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero dell’Ambiente con decreto del 16/06/2005 hanno
emanato le “linee guida di programmazione forestale” in attuazione del Decreto Legislativo 227/01;

che la Legge Regionale 14 del 27/07/2006 ha stabilito che entro 60 giorni dalla sua approvazione la G.R.
avrebbe dovuto emanare un documento di indirizzo ed attuazione;

- che la complessità e la vastità degli argomenti e della normativa da adeguare sia particolarmente ampia;

-che gli obiettivi dell’Amministrazione rispondono agli incarichi da conferire per gli adempimenti normati-
vi a cui ottemperare;

-che è stata accertata, per mezzo di una reale ricognizione del personale in servizio all’interno della struttu-
ra regionale, l’inesistenza delle professionalità idonee di così maturata esperienza allo svolgimento di tali incari-
chi, oltre che allo stato il medesimo personale è particolarmente impegnato nella predisposizione del P.S.R.
Campania 2007-2013;

-che per le ragioni precedentemente esposte occorrerà avvalersi di professionalità del mondo accademico
di sicuro affidamento e che a tal fine l’Università di Firenze, unanimemente riconosciuta tra le più prestigiose
nel campo degli studi forestali, unitamente alla Facoltà di agraria della Federico II, di analogo prestigio, possa-
no fornire le esperienze necessarie alla risoluzione delle problematiche evidenziate;

che sia opportuno demandare al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca e al Dirigente del Settore per
il Piano forestale Generale la definizione delle collaborazioni più opportune con le Università sopra richiamate
e che i relativi oneri possano gravare sulla UPB 1.74.174 capitolo 1200;

-che gli incarichi relativi agli studi per l’elebarazione degli schemi degli atti normativi volti alla soluzione
delle questioni in parola inerenti all’attività dell’Amministrazione saranno conferiti in conformità alle disposi-
zioni di cui all’art.1, comma 11, della Legge 30/12/2004, n.311 ( legge finanziaria 2005), nonché ai sensi dell’art.5
del D.P.R. 338/1994 e delle Linee Guida di cui alla Delibera 15/02/05, n.6/Contr./0 della Corte dei Conti, Sezioni
Riunite;

- che sia infine opportuno, nelle more dell’adozione del nuovo piano decennale, richiedere alle CCMM un
piano stralcio che interessi prevalentemente la stabilità dei suoli, la difesa idrogeologica e le attività di preven-
zione e contrasto degli incendi boschivi;

VISTA la Legge Regionale 11/96 e la LR 14/2006;

VISTA la Legge Regionale 7/02;

VISTA la Legge Regionale 24/05;

VISTA la Legge Regionale 25/05;

VISTA la D.G.R. n.31 del 18/01/06;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente qui riportate:
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* di approvare il riparto definitivo delle risorse per l’esercizio finanziario 2006 in favore degli Enti delegati
secondo il disposto recato dall’art. 1, comma 5, della Legge Regionale 14/2006, di modifica della L.R. 11/96, per
l’ammontare complessivo di euro 100.874.717,00= per gli interventi da attuare (colonna I), nonché le risorse per
la somma complessiva di euro 246.177,00= necessaria per la corresponsione degli oneri riflessi sulla indennità
per vacanza contrattuale in applicazione dell’art. 19 del vigente C.I.R.L. di categoria (colonna K), così come
specificato analiticamente nella Tabella A allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per
gli importi a fianco di ciascuno indicati, ;

* di approvare il riparto definitivo delle risorse per il 2006 in favore dei Settori Regionali Forestali Decen-
trati per la realizzazione degli interventi relativi alla gestione dei vivai e delle foreste demaniali regionali per
l’ammontare complessivi di euro 7.050.810,54= per gli importi a fianco di ciascuno indicati, così come riportato
nella Tabella B allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* di approvare i Piani di forestazione e bonifica montana, agli atti del competente Settore per il Piano Fore-
stale Generale, degli Enti delegati tranne quello della Comunità Montana Bussento, per la quale vengono inca-
ricati i Dirigenti dei Settori per il Piano Forestale Generale e Foreste, Caccia e Pesca a definire congiuntamente
con la Comunità Montana il programma definitivo da realizzare per il 2006 nel rispetto di quanto previsto nel
Piano Forestale Generale Decennale e successivamente provvedere all’assegnazione delle residue risorse;

* di ripartire l’ammontare complessivo delle risorse appostate in bilancio sul capitolo 1202 per l’esercizio
della delega di euro 5.700.000,00= nella percentuale risultante dal rapporto spesa per interventi/spesa per dele-
ga pari a circa il 6,0%, così come riportato nella colonna J della tabella A allegata più volte richiamata;

* di approvare gli Allegati C, D ed E, che riguardano, rispettivamente, le linee di indirizzo per l’attuazione
della L.R. 14/2006, il modello di analisi preliminare per l’attuazione dell’art. 1, comma 6, punto 3-ter e lo schema
di domanda da utilizzare per i tagli boschivi in applicazione dell’art. 1, comma 7, punto 1-bis, della medesima
Legge, che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

* di autorizzare, nelle more della predisposizione ed approvazione del nuovo piano forestale decennale, la
elaborazione da parte degli EEDD di un piano Stralcio, per il solo esercizio finanziario 2007, che interessi pre-
valentemente la stabilità dei suoli, la difesa idrogeologica e le attività di prevenzione e contrasto degli incendi
boschivi;

* di demandare ai dirigenti del Settore Foreste Caccia e Pesca e del Settore per il Piano Forestale Generale
la definizione delle collaborazioni più opportune con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Fo-
restali della Università di Firenze e la Facoltà di Agraria, Scienze Forestali della Università Federico II di Na-
poli e che i relativi oneri possano gravare sulla UPB 1.74.174 capitolo 1200 che presentano sufficiente
disponibilità;

* che gli incarichi relativi agli studi per l’elebarazione degli schemi degli atti normativi volti alla soluzione
delle questioni meglio dettagliatamente descritte in premessa inerenti all’attività dell’Amministrazione saranno
conferiti in conformità alle disposizioni di cui all’art.1, comma 11, della Legge 30/12/2004, n.311 ( legge finanzia-
ria 2005), nonché ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 338/1994 e delle Linee Guida di cui alla Delibera 15/02/05,
n.6/Contr./0 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite

* di inviare la presente deliberazione ai Settori Foreste, Caccia e Pesca, per il Piano Forestale Generale,
B.C.A., Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al BURC per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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