
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 giugno 2005 - Deliberazione N. 732 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - “Progetto di Educazione alla Natura”
modifica alla D.G.R. n.3439 del 28.11.03.

PREMESSO che

- le LL.RR n.13 del 17.03.1987 e n.11 del 07.05.1996 prevedono la promozione di iniziative finalizzate alla
valorizzazione della montagna e delle sue risorse, alla conoscenza e alla salvaguardia dell’ambiente naturale,
all’individuazione, tra l’altro, dei boschi di proprietà pubblica e dei vivai, nonché alla divulgazione forestale;

- la D.G.R. n. 3439 del 28.11.2003 ha approvato il Progetto di Educazione alla Natura che ha lo scopo di va-
lorizzare, potenziare e recuperare l’equilibrio della relazione uomo-natura con attività volte alla diffusione dei
suoi valori attraverso azioni ed interventi in ambito sia istituzionale che privato;

CONSIDERATO che la DGR n. 3439 del 28.11.2003 incaricava il Settore Foreste, Caccia e Pesca dell’atti-
vità di coordinamento della intera iniziativa ed il Settore T.A.P.F. di Napoli alle procedure di spesa necessarie
per la realizzazione di tutte le attività ed iniziative anche svolte da tutti gli altri Settori Decentrati Forestali;

PRESO ATTO che, al fine di rendere più celere la spesa, si rende viceversa necessario incaricare tutti i Set-
tori T.A.P.F. alla spesa delle attività ed iniziative di propria competenza, da realizzare per l’anno in corso e per
le successive, annualità, e, al contempo, autorizzare i dirigenti dei Settori T.A.P.F. medesimi ad approvare va-
rianti tecniche al programma delle attività a seconda delle esigenze specifiche preventivamente concordate con
il comitato di gestione, di cui al progetto di Educazione alla natura, punto 8, III e IV fase, allegato alla delibera
n.3439 del 28.11.2003;

CONSIDERATO che i Settori decentrati delle Foreste hanno in corso di svolgimento le attività previste
dal progetto presso gli istituti scolastici e, pertanto, sono a conoscenza delle esigenze specifiche in ciascuna real-
tà provinciale per poter conseguire il massimo risultato e che, pertanto, occorre fornire loro direttamente le ri-
sorse finanziarie necessarie previste nel programma approvato con la D.G.R. n. 3439/2005;

RITENUTO opportuno di approvare le modifiche alla DGR 3439 del 21.11.2003;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito riportati:

- di modificare la DGR delegando i dirigenti dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali delle Foreste
alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività ed iniziative di propria competenza, per l’anno in corso e
per le successive annualità;

- di incaricare i dirigenti dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali delle Foreste ad approvare varianti
tecniche al programma delle attività previsto a seconda delle esigenze specifiche previa intesa con il Comitato di
gestione di cui alla citata delibera;

- di individuare copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, al Settore la e Pe-
sca ed ai singoli S.T.A.P.F regionali per gli adempimenti di competenza e al B.U.R.C. per la relativa pubblica-
zione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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