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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 marzo 2005 - Deliberazione N. 410 - Area Generale di 
Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario  - Approvazione riparto fondi attività dei vivai e 
foreste demaniali regionali per l’anno 2005. (con allegato). 

 

omissis 
PREMESSO che la Regione Campania con LR. 11/96 art. 8 e 9 ha stabilito che i vivai forestali e le foreste 

demaniali facciano parte del proprio patrimonio Agro-Silvo-Pastorale e che la gestione e il coordinamento 
dell’attività sia assolta dalle proprie strutture centrali e periferiche forestali, sulla base di apposite perizie; 

CONSIDERATO che i Settori Periferici forestali cui compete l’esecuzione dei lavori, che sono legati a fasi 
climatiche ben definite e al rigido ciclo biologico delle piante, realizzano gli stessi in economia con la forma 
dell’Amministrazione Diretta, utilizzando operai idraulico-forestali assunti annualmente con contratto di natura 
privatistica e già in precedenza impiegati, giusta L.R. 11/96 art.30 nel rispetto del C.C.N.L. ed Integrativo 
regionale di categoria e di disposizioni assessoriali; 

CONSIDERATO che il Piano Forestale Generale di cui alla L.R. 11/96, approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 15 del 04/03/1997 e dal Consiglio Regionale con delibera n. 19/4 del 23/02/1998, prevede tra 
l’altro, la programmazione finanziaria relativa a ciascun vivaio forestale e foresta demaniale per l’anno 2005 e 
per il decennio di validità del Piano stesso; 

VISTE la delibere di Giunta Regionale n. 2244 del 07/06/2002 e n. 5876 del 29/11/2002 relative al Piano di 
stabilizzazione della forza lavoro; 

RILEVATO che sia opportuno e necessario, nell’arco temporale del 2005, in dipendenza delle esigenze 
tecniche colturali, delle produzioni da effettuare, della stagionalità degli interventi, predisporre una 
progettazione anche calendarizzata rispetto all’impiego della forza lavoro per l’intero anno; 

RILEVATO che la Giunta Regionale con delibera n. 1534 del 12/04/2001 ha approvato l’adozione del 
regolamento per l’esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della L.R. 
11/96 ed altre attività assimilate e ché, lo stesso è stato emanato con D.P.G.R.C. n. 1269 del 24/05/2001 e che 
in tale Regolamento è prevista la calendarizzazione degli interventi; 

VISTE le peri zie esecutive predisposte - dai Settori Periferici delle foreste di Avellino, Benevento, Caserta. 
Napoli, Salerno e Sant’Angelo dei Lombardi che al momento fanno riferimento, alle risorse stanziate per l’anno 
2004 al netto della ultima assegnazione per il completamento del piano di stabilizzazione e che saranno 
integrate successivamente; 

VISTA la tabella A, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo, nella quale 
viene riportato il riparto delle assegnazioni complessive disposte a favore delle singole strutture vivaistiche e 
foreste demaniali, comprensive degli oneri di progettazione, nel rispetto, dei criteri del Piano Forestale 
Generale e della L.R. 11/96; 

CONSIDERATO che sull’esercizio provvisorio, approvato con Legge n. 1 del 18/01/05, del bilancio di 
previsione 2005, le risorse recate all’U.P.B. 1.74.174 ed al capitolo 1200 consentono la ripartizione delle somme 
assegnate ai Settori Periferici per i lavori di ordinaria coltura, manutenzione, acquisti e spese generali, oneri di 
progettazione, pari complessivamente a E. 7.116.437,34; 

RITENUTO di dover incaricare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca alla approvazione delle singole 
perizie con proprio provvedimento; 

VISTE le leggi regionali nn. 30/83, 11/96, 07/02; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a votato unanime 

DELIBERA 

- La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo; 

- di approvare il riparto delle risorse di cui alla tabella allegata e facente parte integrante e sostanziale del 
presente Dispositive, nella quale viene riportata l’assegnazione disposta a favore delle singole strutture 
vivaistiche e foreste demaniali, comprensive degli oneri di progettazione, pari complessivamente a E. 
7.116.437,34; 

- di rinviare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca l’approvazione 
delle perizie, l’impegno e l’accredito delle risorse; 

- di inviare la presente Delibera al Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di competenza, al B.C.A. e 
Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio, ai Settori Periferici delle Foreste di Avellino, 
Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, S. Angelo dei Lombardi per opportuna conoscenza ed al B.U.R.C. per la 
relativa pubblicazione. 

 Il Segretario -  Brancati Il Presidente - Bassolino 
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ALLEGATO A 
RIPARTO 2005 

 

Settore Forestale Periterico 

Uffcio Struttura 

Fabbisogno Finanziario  
Programmatico per l'anno 

2005  
espresso in € 

Vivalo Capone 254.647,86 
Avellino 

Vivaio Padula 145.400,85 
Vivalo Fizzo 321.990,13 
Vivaio La Francesca 321.656,75 
Vivaio Taburno 277.614,84 

Benevento 

Foresta "Taburno" 1.151.358,27 
Vivaio P.Amato 253.993,40 
Vivaio Carboniere 164.802,91 Caserta 
Vivaio Domitiana 183.208,23 
Vivalo Costa Grande 205.691,14 
Vivaio Le Tore 119.309,39 
Foresta "Area Flegrea" 395.094,52 

Napoli 

Foresta "Roccarainola" 562.156,95 
Vivaio Cerreta Cognole 169.274,44 
Vivaio Isca 249.814,20 
Vivaio Destra Sale 236.976,63 
Foresta Cerreta Cognole 407.140,54 
Foresta Mandria e Cuponi 297.213,91 
Foresta Vesolo 391.075,88 
Foresta Calvello 41.323,93 

Salerno 

Foresta "Fasce di Persano" 84.4.13,90 
Vivaio G. Patrone 523.102,61 
Vivaio G. Bianco   199.363,00 
Vivaio Ex Azienda 109.541,05 

S. Angelo dei Lombardi 

Foresta "Foresta" 50.272,01 

Totale 7.116.437,34 

 


