
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1095 
- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Attività divulgative re-
gionali in materia forestale - anno 2007. 

PREMESSO che 
- la recente politica comunitaria e nazionale ha riconosciuto sempre maggiore importanza alla gestio-

ne e valorizzazione dei sistemi forestali per la tutela ambientale e per lo sviluppo economico e so-
stenibile del territorio, in particolar modo verso obiettivi quali la tutela dai cambiamenti climatici, la 
protezione e prevenzione dei dissesti idrogeologici, degli incendi boschivi e dell’inquinamento atmo-
sferico, la tutela della biodiversità, la gestione e lo sviluppo delle aree protette e delle zone rurali; 

- i suddetti obiettivi sono definiti in modo più approfondito  in documenti e atti quali: 
o la Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione di una strategia forestale per l'Unione 

Europea (2005/2054(INI)) - Messa in atto della strategia forestale dell'Unione europea - che nel 
Quadro generale, indica come Elemento strategico 11: la  promozione della gestione sostenibile del-
le foreste con strategie d'informazione e di comunicazione 

o il Piano d’Azione dell’Unione Europea per le foreste, pubblicato con Comunicazione COM(2006) 
302 (definitivo {SEC(2006) 748} che prevede ben due azioni chiave sulla informazione e comunica-
zione in ambito forestale 

o il Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con cui vengono 
approvate le Linee guida di programmazione forestale, in attuazione del Decreto l.vo 227/01, che 
tra gli  strumenti della politica forestale nazionale, cita anche la promozione delle funzioni produttive 
delle foreste e la promozione di interventi per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in ambito 
forestale, anche mediante attivita' di informazione e di educazione sul significato e lo stato del bosco 
e sulle esternalita' da esso svolte in favore della societa'; 

CONSIDERATO che per le considerazioni precedentemente espresse  appare quindi necessario realiz-
zare azioni di promozione e divulgazione in ambito forestale; 

RITENUTO pertanto di potere approvare il programma di attività divulgative in materia forestale redatto 
dal Settore Foreste, Caccia e Pesca, in accordo con i Settori regionali che operano in materia forestale, 
riportato nell’ALLEGATO 1 al presente dispositivo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che che all’onere previsto dal suddetto programma, pari ad euro 84.000,00 si farà fron-
te mediante l’utilizzo delle risorse assegnate sull’U.P.B. 1.74.174 e precisamente sul capitolo 1216 del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità; 

VISTO l’ ALLEGATO 1 citato ; 

VISTE
o la L.R. n.1 del 19/1/2007 e la L.R. n.2 del 19/1/2007 con cui il Consiglio Regionale ha approvato le di-

sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finan-
ziaria 2007) e il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 
2007-2009;

o la D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 con cui viene approvato il bilancio gestionale per l’anno 2007; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni  di cui in premessa che qui  si intendono integralmente riportate: 

- di approvare il programma di attività divulgative in ambito forestale predisposto dal Settore Foreste, 
Caccia e Pesca, descritto nell’ALLEGATO 1 al presente dispositivo, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

-     di far gravare l’onere previsto dal suddetto programma, pari ad euro 84.000,00, sull’U.P.B. 1.74.174 
e precisamente sul capitolo 1216 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, che pre-
senta sufficiente disponibilità; 
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- di demandare al Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca il coordinamento delle attività previste 
dal suddetto ALLEGATO 1; 

- di demandare ai Settori regionali Tecnico – Amministrativi Foreste l’assunzione degli impegni previsti 
e la liquidazione della spesa agli aventi diritto, come indicato nel suddetto ALLEGATO 1; 

- di inviare la presente delibera, per quanto di  rispettiva competenza, a: 
- Assessorato Agricoltura e Attività produttive, Settore Foreste, Caccia e Pesca, Settori regionali 

Tecnico – Amministrativi Foreste di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e S. Angelo 
dei Lombardi  e  al B.U.R.C. per la pubblicazione  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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                      Giunta Regionale della Campania                                                                                ALLEGATO 1
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 
                          Settore Foreste, Caccia e Pesca

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DIVULGATIVE IN MATERIA FORESTALE – ANNO 
2007

FINALITA’ E OBIETTIVI 
La finalità generale del presente programma è realizzare convegni e incontri e al fine di divulgare  le 
tematiche di attualità che interessano l’ambiente forestale e montano. 

SOGGETTI INTERESSATI ai convegni e incontri 
Le iniziative del programma sono rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per lo 
sviluppo rurale nel settore forestale, quali, Province, Comunità Montane, Comuni, Enti Parco, imprese, 
associazioni cooperative, consorzi, Gruppi di Azione Locale, Agenzie di Sviluppo, etc.  

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI TECNICI 

Sono previsti convegni, incontri  e manifestazioni distinti nelle seguenti  Azioni:

AZIONE 1 
E’ prevista la realizzazione di n. 6 incontri tematici a carattere regionale, uno in ciascuna delle sedi dei 6 
Settori regionali Tecnico – Amministrativi Provinciali Foreste. 
Principali tematiche da trattare: 

1. La gestione forestale: aspetti ambientali e socio-economici  

2. Gli imboschimenti protettivi e  la tutela idrogeologica delle zone montane. 

3. La filiera foresta-legno per l’ energia e per l’industria dei prodotti legnosi 

4. La produzione del materiale di base per la valorizzazione della vegetazione autoctona 

5. la tutela e la protezione dagli incendi boschivi 

6.  La caccia e la gestione della fauna in Campania 

La ripartizione della spesa prevista per l’Azione 1 è indicata nella seguente tabella: 

TABELLA N. 1: fabbisogno finanziario per la realizzazione di un singolo convegno a carattere 
regionale, per un totale di n. 6 convegni 

Voci di spesa previste per ciascun convegno a carattere regionale Euro

Affitto sala – Coffee break /Buffet - Stampa inviti e/o manifesti, carftelline - Compenso relatori 

- Riproduzione materiale divulgativo

6.000,00

Fabbisogno finanziario totale per la realizzazione dell’ Azione 1.A (n. 6 convegni): euro 36.000,00 

AZIONE 2 
E’ prevista la realizzazione di n. 12 incontri tematici a carattere provinciale, due in ciascuna delle sedi dei 6 
Settori regionali Tecnico – Amministrativi Foreste. 

E’ prevista la trattazione di  tematiche che coinvolgono il mondo forestale montano e rurale, da trattare a 
livello provinciale a seconda dell’importanza delle stesse nella provincia di competenza. 
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Area Gener
                 
La ripartizione di spesa prevista per la realizzazione di un singolo incontro a carattere provinciale per un 
totale di n. 12 convegni è descritta nella seguente tabella n. 2: 

TABELLA N. 2 : fabbisogno finanziario per la realizzazione di un singolo convengo a carattere 
provinciale, per un totale di n. 12 convegni 

Voci di spesa previste per ciascun incontro  Euro

Affitto sala – brunch  - Stampa inviti e/o manifesti- Compenso relatori 4.000,00

Fabbisogno finanziario totale per la realizzazione dell’Azione 2 ( n. 12 convegni):   euro 

48.000,00 

L’organizzazione e la gestione amministrativa dei suddetti convegni e incontri sarà demandata a ciascuno 
dei 6 Settori regionali Tecnico – Amministrativi Provinciali Foreste, con il coordinamento del Settore Foreste, 
Caccia e Pesca. 
Pertanto la spesa totale, pari a euro 84.000,00, (36.600,00 + 48.000,00) sarà distribuita a ciascuno di essi 
secondo  la successiva tabella n. 3. Fermo restante l’importo complessivo, gli importi previsti per ciascuna 
azione potranno essere variati in funzione delle esigenze operative:eventuali economie prodotte da ogni 
Settore nell’ambito di un convegno regionale potranno essere trasferite per la realizzazione di altri incontri o 
convegni.

Tabella n. 3 - AFFIDAMENTO delle AZIONI PER SETTORE E RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO
PER CIASCUN SETTORE 

AZIONE 1 
EURO 

AZIONE 2 
EURO 

TOTALE EURO 
PER SETTORE  
(AZIONI 1 + 2) 

 STAPF -AVELLINO 6.000,00 8.000,00 14.000,00
 STAPF  -BENEVENTO 6.000,00 8.000,00 14.000,00
 STAPF -CASERTA 6.000,00 8.000,00 14.000,00
 STAPF -NAPOLI 6.000,00 8.000,00 14.000,00

STAPF -SALERNO 6.000,00 8.000,00 14.000,00
STAAF -S.ANGELO DEI LOMBARDI 6.000,00 8.000,00 14.000,00

Totale 
AZIONE 1: 
36.000,00

Totale
AZIONE 2: 
48.000,00

TOTALE
COMPLESSIVO:
84.000,00 

Le attività divulgative saranno attive  nel 2007 e nel 2008 e prevedono un finanziamento totale  pari a 
EURO 84.000,00, da far gravare sulla U.P.B.1.74.174, capitolo 1216 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio 2007, che presenta sufficiente disponibilità.  
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