BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 41 DEL 23 LUGLIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1005
- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione Protocollo d'intesa tra Regione Campania - Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Benevento e il
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento per il recupero ambientale e valorizzazione paesaggistica delle sub-aree presenti nell' agglomerato di Ponte Valentino.
PREMESSO:
- che l'Art. 2 lettera m della Legge Regionale 11/96 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28
febbraio 1987 n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"
tra gli interventi da realizzare, prevede la conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- che l'Art. 8 - Demanio Forestale Regionale della stessa Legge prevede tra le direttive da osservare per
l'utilizzazione dei vivai forestali la produzione di piantine da destinare al verde pubblico e da fornire ad
Enti pubblici ed a privati

CONSIDERATO:
- che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento ha richiesto la collaborazione del Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Benevento per la migliore programmazione
ed attuazione degli interventi di gestione delle aree a verde del richiamato Consorzio;

RILEVATO:
che allo scopo di valorizzare le attività vivaistiche occorre ulteriormente qualificare e diversificare l'offerta produttiva orientandola ulteriormente verso la promozione del verde pubblico accompagnandola con
servizi di consulenza agli Enti Pubblici;
che per corrispondere positivamente alla richiesta del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Benevento è stata attivata una ampia e proficua collaborazione con lo stesso;
che alla luce delle risultanze scaturite dal citato rapporto di collaborazione è stato approntato lo schema
di “Protocollo di intesa” da sottoscrivere con il succitato Consorzio;
che il Settore Foreste Caccia e Pesca, nell’ambito delle sue prerogative, con nota n° 379707 del
27/042007 ha sottoposto il predetto “protocollo d’intesa” all’Avvocatura Regionale, Settore Consulenza
legale e Documentazione, per il parere di competenza;
che, con nota n° 0086 del 11/05/07 il Settore Consulenza legale e documentazione dell’A.G.G. ha reso
parere positivo, “salvo una osservazione concernente il rinnovo tacito dell’accordo” (di cui all’art.7), che
quindi viene ad essere stralciato dalla redazione finale del suddetto “Protocollo di intesa”;

RITENUTO:
- di dover approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania - Settore Tecnico Ammi-
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nistrativo delle Foreste di Benevento- e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di
Benevento;
- di demandare al Dirigente del Settore T.A.P.F. di Benevento la sottoscrizione dell'allegato protocollo
d'intesa e l'attuazione dello stesso.

VISTA la L. R. 11/96,
PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi, per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DELIBERA
la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo

- di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Campania - Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Benevento- e il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
di demandare al al Dirigente del Settore T.A.P.F. di Benevento la sottoscrizione e l’attuazione del protocollo d'intesa;
di trasmettere copia del presente atto al:
x

Settore Foreste Caccia e Pesca;

x

Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Benevento;

x

Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Valiante
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PROTOCOLLO DI INTESA
Tra
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento (di seguito anche solo Consorzio Asi) con sede in Benevento alla località Ponte Valentino, CF 8003310622, in persona del suo
Commissario Straordinario dott. Luigi Abbate
E
La Regione Campania Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Benevento (di seguito
anche solo STAPF) con sede in Benevento alla via Trieste e Trento 1, in persona del suo Dirigente dott.
Claudio Ansanelli
Premesso
x
x
x
x
x

x

che il Consorzio Asi ha titolarità sull’agglomerato di “Ponte Valentino” ricadente nei comuni di Benevento e Paduli, come catastalmente individuato nell’allegata planimetria;
che il predetto agglomerato contempla diverse sub-aree destinate a “verde”;
che il Consorzio Asi intende valorizzare con opportuna sistemazione paesaggistica dette aree sottraendole ad una situazione di oggettivo abbandono e degrado;
che, tra i compiti istituzionali dello STAPF vi è la produzione, con i propri vivai forestali, di piante da
fornire ad enti pubblici e privati da destinare anche alla gestione del verde pubblico;
che lo STAPF, non solo si è dichiarato disponibile ad una collaborazione specialistica in un complessivo accordo tra Enti pubblici ma, condividendo l’obiettivo della valorizzazione delle aree in parola
(anche in considerazione della peculiarità del territorio attraversato da due corsi d’acqua), ha proposto, in coerenza con la propria missione istituzionale, una collaborazione attiva avente carattere sperimentale in tema di rapporti istituzionali;
che, alla luce di quanto innanzi, le parti hanno convenuto di disciplinare i reciproci rapporti mediante
specifico protocollo d’intesa;
si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Il presente protocollo tra Consorzio Asi e STAPF intende disciplinare i reciproci impegni per addivenire
ad un recupero ambientale e alla valorizzazione paesaggistica delle sub-aree presenti nell’agglomerato
di Ponte Valentino.
Art. 3
Lo STAPF, presa visione delle sub-aree e del loro inserimento nel contesto territoriale, si impegna a :
x fornire consulenza progettuale;
x addestrare e tutorare il personale che il Consorzio Asi impiegherà;
x assistere alle operazioni di impianto e sistemazione;
x redigere un piano di gestione per attività ordinarie e straordinarie;
x concorrere, nei limiti delle proprie risorse, alla fornitura di piante e manodopera specializzata.
Il Consorzio ASI, per la sua parte, si impegna a supportare le predette attività dello STAPF ovvero ad
assicurare la buona riuscita delle operazioni con tutto quanto occorrente che non sia nella disponibilità
dello STAPF anche mediante la fornitura dei mezzi tecnici, macchinari ed attrezzature necessarie.
Art. 4
Le parti, fermo quanto previsto al precedente art. 3, si propongono di attivare nell’ambito della collaborazione istituzionale iniziative innovative ed all’avanguardia con gli attuali indirizzi in materia ambientale e
paesaggistica (quali, a titolo esemplificativo; riciclaggio del materiale di risulta delle potature) sì da conferire carattere sperimentale al rapporto istituzionale.
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Si impegnano, altresì, ad individuare e sostenere iniziative idonee per la fruibilità sociale delle aree messe a regime.
Art. 5
Sul piano operativo i rapporti verranno definiti annualmente attraverso un piano di attuazione annuale
concordato tra il Dirigente dello STAPF ed il Commissario Straordinario del Consorzio Asi
Art. 6
Nel corso del rapporto, le parti verificheranno la possibilità di concorrere, anche congiuntamente, su misure di agevolazioni finanziarie (PSR, DSR ecc.) per incrementare ed implementare ulteriori progetti innovativi nonché a valutare la possibilità di impegnare una quota della manodopera operaia dello STAPF
in appositi progetti obiettivo finalizzati alla realizzazione degli scopi individuati dall’art. 2
Art. 7
La durata del presente atto è fissata in anni 3 ( tre ) a decorrere dalla data di stipulazione.
Le parti si impegnano, tuttavia, a momenti di confronto e scambio periodico al fine di migliorare il rapporto di collaborazione.

