
DECRETO DIRIGENZIALE N. 300 del 30  ottobre 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA - L.R. 10 Aprile 1996 N. 8 - Dotazione di competenza sul Capitolo
1406 della U.P.B. 1.74.177 del Bilancio 2007, impegno della somma di euro 1.737.807,50 per attività di ricostitu-
zione del patrimonio faunistico, per funzioni delegate alle Amministrazioni Provinciali e per compiti propri del-
la Regione - Con allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l’art 40 della L. R. 10 aprile 1996 n. 8 al comma 1 dispone che “tutte le entrate di cui alla
presente legge vengono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge”, ed al comma 2 individua i capitoli di
spesa di bilancio in cui iscrivere dette somme, tra cui quello destinato alle “spese per la ricostituzione del patri-
monio faunistico, comprendente spese di impianto e di gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina,
spese per ripopolamenti, contributi ai centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale o intensivo,
contributi ai centri di recupero della fauna selvatica, spese per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1)
dell’art. 37” della stessa legge;

CONSIDERATO

- che sul capitolo 1406 (U.P.B. 1.74.177) del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno fi-
nanziario 2006, approvato con L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007, sono stati stanziati 3.750.000,00 Euro per alcune
delle attività previste dagli articoli di legge su menzionati;

- che dagli accertamenti effettuati da questo Settore sui dati forniti per l’anno 2006 dal Settore Finanze e
Tributi, risultano versati sul conto corrente 21965181 - codici tariffa da 1104 ad 1113 e 1150 - per l’esercizio di at-
tività faunistico-venatorie e correlate, Euro 2.179.457,50;

- che è ancora in corso l’accertamento relativo ai codici 0000 e 9999;

- che con i provvedimenti finora emanati da questo Settore è stata impegnata sulla disponibilità di compe-
tenza del su menzionato capitolo del bilancio di previsione la somma di Euro 441.650,00;

RITENUTO pertanto: di poter provvedere all’impegno della somma risultante dalla differenza tra quanto
accertato (Euro 2.179.457,50) e quanto finora impegnato (Euro 441.650,00) pari ad Euro 1.737.807,50 imputan-
dola sul Capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) (cod. bilancio 2.02.03) del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2007, approvato con L. R. n 2 del 19.1.2007, che presenta sufficiente disponibilità, al fine di consentire le attività
riportate in premessa.

VISTO l’art. 4, della L. R. 29 dicembre 2005, n. 24;

VISTA la Legge Regionale 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1,
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ”, ed in particolare gli artt. da 32 a 36;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 19.1.2007 ad oggetto “Bilancio di previsione della Regione Campania
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;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio Forestazione e Caccia;

DECRETA

Per le motivazioni illustrate in narrativa e che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. di impegnare la somma di Euro 1.737.807,50 imputandola sul Capitolo 1406 (U.P.B.1.74.177) (cod. bilan-
cio 2.02.03) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, approvato con L. R. n 2 del 19.12007, che pre-
senta sufficiente disponibilità, al fine di consentire le attività di ricostituzione del patrimonio faunistico,
comprendente spese di impianto e di gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina, spese per ripo-
polamenti, contributi ai centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale o intensivo, contributi ai
centri di recupero della fauna selvatica, spese per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1) dell’art. 37
della L. R. 8/1996;

2. di rinviare a successivi provvedimenti le attività di liquidazione e pagamento delle somme necessarie all’
espletamento di dette attività;
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3. di autorizzare il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa a provvedere a quanto so-
pra disposto;

4. di trasmettere copia del provvedimento al Settore B.C.A., al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa
di Bilancio, al Sig.Assessore all’Agricoltura per quanto di competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione nel pri-
mo numero utile ed al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici - Archiviazione decreti dirigenziali del Settore
Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali”.

30  ottobre 2007
Grassi
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