
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1144 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Utilizzo rinvenienze POR Campania
2000-2006 per la realizzazione delle attivita’ di cui alla DGR 157 del 09/02/2007.

PREMESSO

- che con Delibera di G.R n° 3950 del 07/08/2001, in attuazione del d.lgs n° 468/97 così come integrato dal d.
lgs 81/200, la Regione Campania ha affidato alla SMA Campania SpA il Servizio Regionale di controllo e moni-
toraggio del patrimonio boschivo campano per la prevenzione del rischio ed il contrasto degli incendi;

- che in attuazione della predetta DGR è stata sottoscritta, in data 05/10/01 n° rep. 12363, apposita conven-
zione tra la SMA Campania SpA e la Regione Campania;

- che essendo la predetta convenzione in scadenza la Giunta Regionale con DGR n° 157 del 09/02/2007 ha ap-
provato il progetto preliminare relativo al “servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo campano
per la prevenzione del rischio ed il contrasto degli incendi con particolare riferimento alle aree ad elevato rischio
idrogeologico” da affidare mediante gara ad evidenza pubblica ;

- che nella medesima DGR 157 viene individuata parte della copertura finanziaria necessaria al nuovo affi-
damento, pari a 18.000.000,00 euro, nelle risorse derivanti dai rientri finanziari del POR Campania per effetto
della rendicontazione alla CEE di progetti finanziati con risorse diverse da quelle destinate ed attribuite agli in-
terventi previsti dal POR Campania 2000-2006, rinviando la disponibilità di tali risorse alla acquisizione dei pa-
reri e al completamento delle procedure previsti dalla DGR 1035 del 28/07/2007;

ATTESO

- che con note del Coordinatore dell’Area 11 Sviluppo Attività Settore Primario n° 2007.0069513 del
24/01/2007 e 2007.0095623 del 31/01/2007 è stato richiesto alla Presidenza della Giunta Regionale il parere pre-
visto al punto 4 della lettera c) della DGR 1035/2006, ovvero la verifica della coerenza del progetto da realizzare
con i programmi di intervento ordinario e straordinario della Regione;

- che con nota n° 1269/UDCP/GAB/GAB del Capo di Gabinetto del Presidente ha rilasciato parere favore-
vole ai sensi della DGR 1035/2006 al progetto da realizzare;

- che con note del Coordinatore dell’Area 11 Sviluppo Attività Settore Primario n° 2007.0069529, del
24/01/2007, e 2007.006995613, del 31/01/2007 è stato richiesto alla autorità di Gestione POR Campania il parere
previsto al punto 3 della lettera c) della DGR 1035/2006, ovvero “la verifica della coerenza del progetto da rea-
lizzare con una delle misure dell’Asse che ha liberato le risorse da utilizzare e la disponibilità di bilancio relati-
vamente a tale Asse, d’intesa con la AGC 08";

- che con note n° 2007.0310249, del 03/04/07, e n° 2007.0322953, del 05/04/2007 dell’ autorità di Gestione
POR Campania viene comunicato:

- parere favorevole, ai sensi del punto 3 lettera c) della DGR 1035/2006, in merito alla coerenza del proget-
to da realizzare con la Misura 1.6 del POR Campania 2000-2006;

- che la disponibilità finanziaria di euro 18.000.000,00 sul capitolo di riferimento, 3856 della UPB 22.79.214,
è condizionata alla reiscrizione, a cura della AGC 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”, delle relative econo-
mie di spesa alla competenza del bilancio 2007;

- che, con deliberazione n° 730 del 24/04/2007, la AGC 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” ha provve-
duto alla iscrizione delle risorse già indicate sulla competenza 2007 del capitolo 3856 della UPB 22.79.214 del bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 approvato con L.R. 2 del 19/01/2007;

CONSIDERATO che in attuazione della DGR 157 del 09/02/2007 i Settori Foreste Caccia e Pesca, con
Decreto n° 60, del 5 Aprile 2007, e Demanio e Patrimonio, con Decreto n° 91 del 06/04/2007, hanno indetto gara
con procedura aperta ai sensi dell’ art. 55 del D Lgs. 163/2006 con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83, per la realizzazione del progetto “servizio di controllo e monitoraggio del patrimo-
nio boschivo campano per la prevenzione del rischio ed il contrasto degli incendi con particolare riferimento
alle aree ad elevato rischio idrogeologico”;

RITENUTO necessario, ottenuti i pareri previsti dalla DGR 1035/2006, rendere disponibili le risorse deri-
vanti dalle rinvenienze finanziarie POR Campania 2000-2006 per la realizzazione del progetto in questione da
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parte dell’aggiudicatario della gara;

VISTE

- La DGR n° 157 del 09/02/2007 e la DGR n° 1035 del 28/07/2006;

- la L.R. 2 del 19/01/2007 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 ed il re-
lativo documento gestionale approvato con DGR 160 del 10/02/2007;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedente formulati che qui si intendono riportati integralmente.

- per la realizzazione del progetto “servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo campano
per la prevenzione del rischio ed il contrasto degli incendi con particolare riferimento alle aree ad elevato ri-
schio idrogeologico”, di cui alla DGR n° 157 del 09/02/2007, saranno utilizzate le rinvenienze POR Campania
2000-2006 per euro 18.000.000,00 che graveranno sulle risorse rinvenienti dell’Asse 1, iscritte al capitolo 3856
della UPB 22.79.214 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;

- Il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca è autorizzato all’impegno sul capitolo su indicato per la re-
alizzazione del progetto in questione nonché agli altri adempimenti attuativi necessari;

- di trasmettere il presente atto alle AGC 01, AGC 09, AGC 11, al Settore Foreste Caccia e Pesca e Al Set-
tore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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