
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 settembre 2005 - Deliberazione N. 1138 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - D.G.R. n. 6215 del 20.12.2002 “ Produ-
zione di materiale di propagazione nei vivai forestali di proprietà regionale ” - Aggiornamento ticket.

PREMESSO che

- con Delibera di Giunta regionale n. 6215 del 20/12/2002 veniva approvato l’ “Atto di Indirizzo e regolazio-
ne dell’attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania”;

- l’articolo 13 “Determinazione dei corrispettivi” del citato “Atto di Indirizzo” prevede, tra l’altro, che l’im-
porto dei ticket da applicare alle varie essenze forestali e non forestali per ciascuna annata silvana è determina-
to, ai sensi dell’art. 25 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 24/05/2001 n° 1269,
dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste che, sentita la Commissione Regio-
nale Tecnico-consultiva, esprime un parere sull’entità dei ticket da far corrispondere ai richiedenti;

- il “listino prezzi”, da far valere per l’annata silvana successiva, andrà emanato entro il 30 Settembre di cia-
scun anno;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale Tecnico-consultiva, riunitasi presso il Settore Foreste,
Caccia e Pesca il giorno 12 Aprile 2005, ha proposto:

- di produrre nei diversi vivai regionali, tra l’altro, “piante esemplari a pronto effetto” da destinare alla dif-
fusione del verde pubblico presso i vari Enti;

- l’aggiornamento dell’importo dei ticket proponendo le seguenti tipologie:

a) conifere e latifoglie a radice nuda 0,10 Euro

b) conifere e latifoglie in fitocelle 0,20 Euro

c) trapianti in contenitori o zolle 1,00 Euro

RITENUTO, opportuno, aggiornare l’importo dei ticket secondo i su indicati importi per ciascuna tipologia;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo di:

- produrre nei diversi vivai regionali, tra l’altro, “piante esemplari a pronto effetto”

-da destinare alla diffusione del verde pubblico presso i vari Enti;

- aggiornare l’importo dei ticket per ciascuna delle seguenti tipologie:

a) conifere e latifoglie a radice nuda 0,10 Euro

b) conifere e latifoglie in fitocelle 0,20 Euro

c) trapianti in contenitori o zolle 1,00 Euro

- di inviare la presente delibera al Settore Foreste, Caccia e Pesca, e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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