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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2453 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Modificazioni alla D.G.R. n. 2179 
del 3.12.2004 concernente l’approvazione del riparto definitivo delle risorse agli Enti Delegati e ai 
Settori Decentrati per l’esercizio finanziario 2004. 

 

omissis 
VISTA la Delibera n. 2179 del 3.12.2004, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il riparto 

definitivo delle risorse da assegnare agli Enti delegati e ai Settori Regionali Forestali Decentrati per la 
realizzazione, rispettivamente, del Piano di Forestazione e Bonifica Montana e del Programma di 
Interventi per il 2004; 

CONSIDERATO che con la medesima Delibera, per le motivazioni ivi dettagliatamente descritte ed alle 
quali si rinvia, è stato disposto, fra l’altro, di fissare l’aliquota delle spese generali delle perizie al 2,5% 
nell’ambito del 4% massimo previsto dall’art. 6, comma 5, della L.R. 11/96; 

RILEVATO che diversi Enti delegati e l’UNCEM hanno rappresentato che tale riduzione, nota solo a fine 
esercizio finanziario, comporta problematiche insanabili di carattere amministrativo-contabile, oltre che 
tecnico, nel proprio bilancio relativamente agli impegni già assunti ed alle perizie completate; 

RITENUTO 

- di dover chiarire che le somme complessivamente disponibili per spese generali e fornitura di beni e 
servizi sono state indicativamente calcolare al 6,5% delle spese di investimento, e ciò in considerazione 
delle tipologie di intervento per lo più di carattere manutentorio, che, pertanto, lasciano ritenere un 
ridotto ricorso ad acquisti, noli, materiali ed attrezzature; 

- che la richiesta avanzata dagli Enti e dall’UNCEM possa trovare accoglimento nel senso che 
nell’ambito indicativo di tale aliquota percentuale gli stessi Enti possano far rientrare le spese secondo le 
specifiche esigenze di ciascuno e comunque nell’ambito massimo, per quanto attiene alle spese generali, 
del 4%; 

CONSIDERATO 

- che, per quanto attiene il Programma annuale di interventi predisposto dai Settori Regionale 
Forestali Decentrati, la corretta gestione dei vivai forestali regionali rappresenta uno strumento 
importante per la razionale utilizzazione del patrimonio demaniale agro-silvo-pastorale; 

- che, per soddisfare le diverse finalità di impiego nel settore forestale, sul territorio campano sono 
presenti n. 16 vivai forestali regionali a cui è affidata la produzione di piante necessarie ai 
rimboschimenti, rinsaldamenti, ricostituzioni, rinfoltimenti dei boschi, arredo verde e paesaggistico, 
nonché l’attuazione di interventi di ingegneria naturalistica; 

- che con la citata D.G.R. n. 2179 del 3/12/04 il riparto definitivo delle risorse approvato per 
l’attuazione del Programma annuale, ha consentito il completamento entro il corrente anno del Piano di 
stabilizzazione della manodopera idraulico-forestale in forza ai vivai e alle foreste demaniali regionali, di 
cui alle D.G.R. n. 2244 del 7/6/02 e n. 5876 del 29/11/02; 

RILEVATO: 

- che l’Atto di indirizzo e di regolazione dell’attività vivaistica nelle strutture forestali regionali, 
approvato con la D.G.R. n. 6215 del 20/12/02, all’art. 11 prevede che la richiesta del materiale vivaistico 
sia presentata al Settore Regionale Forestale Decentrato competente dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun 
anno; 

- che, in considerazione dell’elevato numero di richieste di materiale vivaistico pervenute ai Settori 
anzidetti e della cospicua presenza di materiale di propagazione presso i vivai regionali, sia utile 
procrastinare il termine di presentazione delle richieste al 28 febbraio di ogni anno, e ciò avvalorato 
anche dalla contestuale presenza di personale idraulico-forestale stabilizzato; 

VISTA la Legge Regionale 11/96; 

VISTA la Legge Regionale 7/02; 

VISTA la Legge Regionale 9/04 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
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DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente qui riportate: 

- di accogliere la richiesta avanzata dagli Enti Delegati e dall’UNCEM relativamente alla aliquota 
percentuale fissata al 2,5% con la D.G.R. n. 2179 del 3/12/04 nel senso che, nell’ambito indicativo 
dell’aliquota percentuale del 6,5%, gli stessi Enti possano far rientrare le spese secondo le specifiche 
esigenze di ciascuno e comunque nell’ambito massimo, per quanto attiene alle spese generali, del 4%; 

- di procrastinare al 28 febbraio di ciascun anno il termine ultimo per la richiesta di materiale 
vivaistico, utilizzando per la relativa distribuzione il personale in forza presso ciascun vivaio forestale 
regionale; 

- di inviare la presente deliberazione ai Settori Foreste, Caccia e Pesca, per il Piano Forestale 
Generale, B.C.A. e Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al BURC per quanto dl rispettiva 
competenza. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
    
 


