
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2253 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - L.R. 11/96 - Piano di Assestamento
Forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Felitto (SA) - Finanziamento.

PREMESSO che la L.R. 11/96 “ Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13/87, concernente la delega in materia
di economia, bonifica montana e difesa del suolo” all’art.10 ha confermato l’obbligo da parte dei Comuni ed
Enti di utilizzare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in base ad un Piano di Assestamento Forestale, ponendo
a totale carico della Regione la spesa per la redazione dei Piani stessi;

CONSIDERATO che il Comune di Felitto (SA) con delibera di Giunta Comunale n. 144 del 05/11/2004 ha
conferito incarico al tecnico Dr. Gianvito CAPOZZOLI, per la revisione del Piano di Assestamento Forestale dei
beni silvo-pastorali del Comune che investono complessivamente una superficie pari ad Ha. 960,00 di cui Ha.
789,00 a ceduo ed Ha. 171,00 ascrivibili alla voce “altri” (pascoli, incolti, ecc);

PRESO ATTO che il Comune di Felitto (SA) in ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente,
con nota n° 0170299 del 25/02/2005 ha inviato alla Regione Campania, per il tramite del Settore Tecnico Ammi-
nistrativo Provinciale delle Foreste di Salerno, la richiesta di finanziamento di euro 49.406,98= come da preven-
tivo predisposto dal tecnico revisore;

CONSTATATO che il Settore per il Piano Forestale Generale a seguito di istruttoria effettuata anche sulla
scorta di quanto indicato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno, sulla base del
prezzario valevole per il quinquennio 1992/1996 e delle considerazioni appena esposte, propone l’approvazione -
con modifiche - del su indicato preventivo per un importo di euro 30.946,93= che rimane depositato agli atti del Set-
tore Piano Forestale Generale;

RITENUTO:

- che si può approvare l’iniziativa per la revisione del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Felit-
to (SA) per l’importo complessivo emergente di euro 30.946,93= e che all’impegno ed alla liquidazione si prov-
vederà successivamente con atto dirigenziale, prelevando i fondi dall’U.P.B. n. 1.75.179 ed in particolare dal
Cap. 1294 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità o sulla
corrispondente U.P.B. e capitolo dell’esercizio finanziario 2007;

PRESO ATTO che il comma 2 dell’art. 9 dell’allegato A) della L.R. 11/96 stabilisce che “con delibera di
G.R., viene definito l’ammontare del finanziamento concesso, le modalità di erogazione del medesimo, il termi-
ne entro il quale deve essere consegnato il Piano di Assestamento in minuta al Settore per il Piano Forestale
Generale, nonché il termine entro il quale deve essere consegnato il Piano di Assestamento nella veste definiti-
va”;

CONSIDERATO che i Piani di Assestamento sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescri-
zione di massima, ai sensi del comma 4 dell’art. 10 della L.R. 11/96;

RITENUTO che pertanto vi è esercizio di discrezionalità nella determinazione del quantum della spesa;

CONSIDERATO che il Piano, redatto in conformità a quanto previsto dall’art.10 della L.R.11/96 e relati-
vo Regolamento dovrà essere consegnato, in minuta, in duplice copia entro quattordici mesi decorrenti dall’ini-
zio dei lavori,attestato da apposito verbale e in veste definitiva in n°15 copie, entro quattro mesi
dall’approvazione del Piano in minuta da parte del Settore per il Piano Forestale Generale;

RITENUTO di dover incaricare il Settore per il Piano Forestale Generale ad assicurare, ad esecutività del-
la presente delibera, la necessaria attività di coordinamento e di controllo nel corso dello svolgimento dei lavori
avvalendosi, in caso di necessità, del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa che qui s’intende di seguito integralmente riportato;

- di approvare l’iniziativa per la revisione del Piano di Assestamento forestale dei beni silvo-pastorali del Co-
mune di Felitto (SA) per l’importo complessivo di euro 30.946,93= come da preventivo di spesa verificato e giacente
agli atti del Settore Piano Forestale Generale;

- di impegnare e successivamente liquidare, con separato provvedimento dirigenziale, l’importo, di euro
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30.946,93= di cui al capoverso precedente, a favore del Comune di Felitto (SA), prelevando i fondi dall’U.P.B.
1.75.179 ed, in particolare, dal Cap. 1294 dello stato di previsione della spesa di bilancio 2006, che presenta suffi-
ciente disponibilità o sulla corrispondente U.P.B. e capitolo dell’esercizio finanziario 2007;

- di far carico al Comune di Felitto (SA) ed al tecnico revisore di seguire per la revisione del Piano le proce-
dure previste dall’art.10 della L.R. 11/96 e relativo Regolamento e di presentare il suddetto Piano entro i sotto
indicati termini;

a) n°2 copie del Piano in minuta entro quattordici mesi, decorrenti dall’inizio dei lavori, così come attestato
da apposito verbale;

b) n°15 copie del Piano, in veste definitiva, entro quattro mesi dall’approvazione del Piano in minuta da
parte del Settore per il Piano Forestale Generale;

- di incaricare il Settore per il Piano Forestale Generale ad assicurare la necessaria attività di coordinamento
e di controllo durante la fase di revisione del Piano avvalendosi, in caso di necessità, del Settore Tecnico Ammini-
strativo Provinciale delle Foreste di Salerno;

- di inviare la presente delibera al Settore per il Piano Forestale Generale e al Settore Gestione delle Entrate
e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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