
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 1930 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Patrocinio Club Alpino Italiano - grup-
po regionale Campania.

PREMESSO

Che la Legge 353/200, legge quadro in materia di incendi boschivi:

- all’ articolo 1 comma 2 delega alle Amministrazioni Regionali le attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi nonché le attività di formazione, informazione ed educazione ambientale;

- all’articolo 6 chiarisce che le amministrazioni regionali, nell’ambito delle attività di previsione, promuova-
no l’informazione alla popolazione sulla tematica degli incendi avvalendosi di ogni forma di comunicazione;

Che con Delibera di Giunta Regionale n° 1094 del 22 Giugno 2007 è stato approvato il Piano Regionale per
la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva agli incendi - anno 2007 in cui è previ-
sto, tra l’altro, di realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione della popolazione sulle norme com-
portamentali sui numeri da contattare in caso di incendio sulle misure di autoprotezione e quant’altro utile alla
prevenzione degli incendi boschivi;

PRESO ATTO

- della richiesta effettuata dal Presidente della Commissione regionale escursionismo del Club Alpino Ita-
liano - Gruppo regionale della Campania, con nota del 10/09/2007, affinché l’Amministrazione Regionale forni-
sca patrocinio, anche finanziario, alla pubblicazione dell’opuscolo riguardante il “Programma annuale delle
Attività” il cui costo complessivo è stimato in euro 4.500,00 per 3.000 copie;

- che a fronte dell’eventuale contributo vengono messe a disposizione dal Club Alpino Italiano - Gruppo
regionale della Campania la seconda e la quarta pagina di copertina del citato opuscolo per messaggi di sensibi-
lizzazione e di informazione della popolazione alle tematiche relative gli incendi boschivi;

CONSIDERATO

- che il suddetto opuscolo per tipologia dei destinatari e delle manifestazioni in cui sarà distribuito rappre-
senta uno strumento particolarmente valido di diffusione delle informazioni utili alla sensibilizzazione per la
protezione del patrimonio boschivo della Campania;

- che la recrudescenza del fenomeno incendi boschivi verificatasi nel 2007 richiede la intensificazione delle
misure di prevenzione;

RITENUTO pertanto opportuno offrire il patrocinio richiesto nei limiti del 50% della spesa complessiva
prevista nella richiesta avanzata dal Club Alpino Italiano - Gruppo regionale della Campania.

RITENUTO che per le necessarie risorse finanziarie si possa far riferimento alla U.P.B. 1.74.175 ed al capi-
tolo 1248 dell’esercizio finanziario corrente. e/o ai corrispondenti UPB e Capitolo degli esercizi finanziari suc-
cessivi;

VISTA la Legge Regionale 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1,
decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76";

VISTA la Legge Regionale n 2 del 19 gennaio 2007 ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Cam-
pania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 - 2009";

VISTA la D.G.R. n. 160 del 10/02/2007, di approvazione del bilancio gestionale per il 2007;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in narrativa e che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel se-
guente dispositivo:

- di concedere il patrocinio finanziario al Club Alpino Italiano - Gruppo regionale della Campania per la
realizzazione e pubblicazione dell’opuscolo riguardante il “Programma annuale delle Attività” nei limiti del
50% della spesa complessiva prevista nella nota dell’associazione stessa del 10/09/2007, pari ad un contributo di
euro 2.250,00;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007



- di dare mandato al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca di provvedere alla realizzazione dei mes-
saggi di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche dell’antincendio da pubblicare sul predetto opuscolo e
di provvedere con successivi atti all’impegno e/o liquidazione del contributo riconosciuto;

- per le necessarie risorse finanziarie si possa far riferimento alla U.P.B. 1.74.175 ed al capitolo 1248
dell’esercizio finanziario corrente. e/o ai corrispondenti UPB e Capitolo degli esercizi finanziari successivi;

- di trasmettere il presente atto al Settore Foreste Caccia e Pesca e al Settore Stampa Documentazione
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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