
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2007 - Deliberazione N. 741 - 
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Protocollo d'Intesa tra Regione Campania - Assessorato alle Politiche Ambientali- e Pro-
vincia di Salerno- Assessorato alle Attività faunistiche ed ittico-venatorie -  Approvazione. Con 
allegato.

PREMESSO

Che il miglioramento ambientale dei territori non ricadenti direttamente in aree naturali protette, contri-
buisce,ugualmente, alla loro protezione e valorizzazione; 

Che l’incremento della fauna selvatica autoctona, nell’ambito dei territori non ricadenti direttamente in 
aree naturali protette, apporta notevoli vantaggi a tutte le specie presenti, in quanto favorisce  le 
possibilità di predazione nell’ambito della catena alimentare; 

CONSIDERATO 

Che il coinvolgimento dei proprietari e/o conduttori di terreni agricoli ricadenti in aree interessate dalla 
libera caccia,alle iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali dei terreni stessi, è indispen-
sabile per la buona riuscita del progetto; 

PRESO ATTO 

Del  Protocollo di  Intesa stipulato tra la Regione Campania, Assessorato alle Politiche Ambientali, e 
la Provincia di Salerno, Assessorato alle Attività faunistiche ed ittico-venatorie, approvato in data 
06.03.2007, prot. n. 0207428, inerente il “Bando per la concessione di incentivi per i miglioramen-
ti ambientali in favore dei proprietari e/o conduttori di terreni agricoli ricadenti in aree interessate 
dalla libera caccia e per allevamento di specie autoctone”; 

Del       parere espresso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione, preso in carico in data  
18.04.2007; 

RITENUTO 

Di approvare, acquisito il parere dell’Avvocatura Regionale, il Protocollo di  Intesa sopraindicato; 
DI individuare nella U.P.B. 1.1.1., Capitolo 1154, dell’Esercizio Finanziario 2007, che presenta suffi-

ciente disponibilità, la somma di € 400.000,00 (qurattrocentomila/00) da trasferire 
all’Amministrazione Provinciale di Salerno, con  successivi provvedimenti dirigenziali; 

VISTO

Il  Protocollo di  Intesa del 06.03.2007; 
Il         Parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione preso in carico in data 18.04.2007; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate e trascritte di 
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approvare, acquisito il parere dell’Avvocatura Regionale, il Protocollo di  Intesa sopraindicato; 
individuare nella U.P.B. 1.1.1., Capitolo 1154, dell’Esercizio Finanziario 2007, che presenta sufficiente 
disponibilità, la somma di € 400.000,00 (qurattrocentomila/00) da trasferire all’Amministrazione Provin-
ciale di Salerno, con  successivi provvedimenti dirigenziali; 
 inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Settori Bilancio ed Entrate e Spese ed Ecologia; 
inviare copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficia-
le, per la pubblicazione integrale sul BURC ed al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul 
sito Web della Regione Campania;  

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra

Regione Campania  - Assessorato all’Ambiente  

E

Provincia di Salerno - Assessorato alle attività faunistiche ed ittico-venatorie 

Premesso

Che la Provincia di Salerno, nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali a sostegno della 
comunità locale, intende sostenere la valorizzazione del territorio, la conservazione dell’agro-
ecosistema e della fauna selvatica, anche quando destinata all’esercizio venatorio e all’allevamento 
di specie autoctone, anche mediante l’erogazione di incentivi da destinare ai proprietari e/o 
conduttori di terreni agricoli ricadenti in aree interessate dalla libera caccia e per l’allevamento di 
specie autoctone, di età inferiore ai 40 anni; 

Che per questi motivi la Provincia, con  deliberazione di Giunta Provinciale n. 1 del 12 gennaio 
2007 ha impegnato una somma di € 317.000 per la realizzazione di un sistema di aiuti in de minimis 
destinati al mondo agricolo, affinché si contribuisca a tutelare maggiormente, attraverso opportune 
misure agroambientali, la fauna selvatica; 

Che il Dirigente del Settore competente ratione materiae ha provveduto alla elaborazione di un 
disciplinare che regola l’erogazione degli aiuti de quo, che, già approvato dalla Giunta Provinciale, 
viene allegato al presente protocollo per divenirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto

necessario contribuire in misura più consistente  alla corretta tutela ambientale, soprattutto in zone 
ove il ripopolamento faunistico e/o la reintroduzione di nuove specie viene effettuata, ma anche 
indirettamente nelle aree protette, nelle quali spesso l’agricoltura presenta caratteri di sussistenza  a 
ha bisogno di essere orientata verso pretiche sostenibili e di difesa ambientale; 

tutto ciò premesso e ritenuto 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui 
integralmente ripetuta e trascritta; 

2) Entrambi le parti approvano la proposta di concessione di un contributo sotto forma di incentivi 
per i miglioramenti ambientali destinati ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli ricadenti in 
aree interessate dalla libera caccia e per l’allevamento di specie autoctone, così come regolato  dal 
disciplinare che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

3) La Provincia di Salerno – Assessorato alle attività faunistiche ed ittico-venatorie - si impegna : 

- a produrre un bando per l’assegnazione dei contributi in de minimis ed inviarlo preventivamente 
all’Assessorato regionale all’ambiente, relativamente al sostegno ai proprietari e/o conduttori di 
terreni agricoli ricadenti in aree interessate dalla libera caccia e per l’allevamento di specie 
autoctone, di età inferiore ai 40 anni; 

- al coordinamento ed alla realizzazione delle attività necessarie alla formazione di una graduatoria 
provinciale, in formato elettronico, improntata su criteri di trasparenza e di ripercorribilità, degli 
aventi diritto al contributo; 

- all’erogazione degli aiuti secondo criteri di efficienza e di efficacia. 

4) La Regione Campania – Assessorato all’Ambiente - si impegna: 

- a sovrintendere alle operazioni di emissione del bando, assicurandone adeguata pubblicità anche 
sugli organi di informazione regionali (web, etc) 

- a trasferire alla Provincia di Salerno risorse finanziarie per  € 400.000,00, necessarie a rendere 
possibile un impatto sul territorio provinciale tale da garantire risultati concreti sia per gli agricoltori 
che per i cacciatori della provincia;

Per la Provincia di Salerno                       Per la Regione Campania 
   Ass. Carmine Cennamo                        Ass. Luigi Nocera 
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