
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1736 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Convenzione ex art. 10, comma 3, d. lgs.
n. 468/97 per l’affidamento del servizio regionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo campano
per la prevenzione del rischio e il contrasto agli incendi - autorizzazione all’erogazione della somma appostata sul
cap 1296 dell’UPB 1.74.175.

PREMESSO:

• in data 23 aprile 2001, avendo positivamente apprezzato il merito tecnico-economico ed industriale del
progetto presentato da S.M.A. S.p.A. anche per lo specifico know-how della proponente, il Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali d’intesa col Ministero
dell’Ambiente, l’Assessorato per l’Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste e l’Assessorato al Lavoro della Regione
Campania hanno sottoscritto una convenzione per l’affidamento quinquennale a S.M.A. S.p.A. del servizio per
il monitoraggio e la tutela del patrimonio boschivo della Regione Campania dal rischio incendi, finalizzato alla
stabilizzazione di n. 568 lavoratori socialmente utili;

• che la Regione Campania con D. G. R. n. 3950 del 7 agosto 2001, ha approvato ai sensi dell’art. 10, commi
2 e 3, del D. Lgs. 468/97 lo schema di convenzione con affidamento a S.M.A. Campania S.p.A. del “Servizio re-
gionale di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo campano per la prevenzione del rischio ed il con-
trasto agli incendi”, che prevedeva, tra l’altro, l’impiego stabile con assunzione a tempo indeterminato di n. 568
lavoratori socialmente utili, e il disciplinare tecnico ad essa allegato;

• che con Delibera n. 4638 del 5. 10. 2001 è stato approvato lo schema di Patto Parasociale ed è stata de-
mandata al Presidente della Giunta Regionale la sottoscrizione dello stesso;

• che in data 5. 10. 2001 la Regione Campania ha stipulato con la SMA Campania una convenzione nella
quale, per le attività oggetto della Convenzione stessa, veniva definito un importo complessivo quinquennale di
di EURO 79.534.362,46 oltre I.V.A.:

RILEVATO

• che nella citata delibera N° 4638 del 05/10/2001 era stata prevista una riformulazione relativa all’art 8 del-
lo schema di convenzione, in riferimento ai corrispettivi dovuti;

• che la convenzione stipulata tra le parti il 05/10/2001 non contiene la prevista riformulazione;

• che è necessario provvedere , a seguito di un opportuna verifica , anche previo confronto con la stessa
SMA Campania, alla emanazione di un successivo atto di definizione dell’impegno finanziario della Regione
Campania, a fronte della citata convenzione;

CONSIDERATO

• che la convenzione del 23 aprile 2001 prevedeva la partecipazione finanziaria del Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali e, per il secondo periodo di attuazione della convenzione, l’impegno delle parti a preordinare le
risorse per concorrere al finanziamento del servizio;

• che la medesima convenzione prevedeva per l’Assessorato Agricoltura e fino al 2006 l’erogazione annua-
le di Euro 4.131.655,20;

• che, ancorché più volte sollecitato, il Ministero per le Politiche Agricole non ha mai dato riscontro alle ri-
chieste facendo di fatto venir meno il concorso ministeriale.

RILEVATO

• che per consentire il pagamento delle somme da corrispondere a S.M.A. Campania S.p.A. per l’attuazio-
ne della convenzione di cui alla D. G. R. n. 3950 del 7 agosto 2001, la L R n. 16 del 11. 08. 05 di approvazione del
bilancio previsionale 2005 ha previsto la somma di EURO 16.000.000,00 sulla UPB 1.74.175 e in particolare sul
capitolo 1296 la cui gestione compete al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca;

• che la S.M.A. Campania S.p.A. con nota n. 1416/CE/05/CE/GN/gn del 15.11.05 ha fatto prevenire al Settore Fore-
ste Caccia e Pesca il prospetto riepilogativo delle fatturazioni effettuate e dei pagamenti incassati ,dal quale risulta che la
stessa vanta un credito, fino alla data del 31 dicembre 2005, di Euro 22.318.362,88, comprensivo di IVA, pari alla differen-
za tra quanto previsto dall’art. 8 della convenzione, sottoscritta fra le parti in data 5. 10. 2001 e quanto fino ad oggi liquida-
to;
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• che, effettuate le necessarie verifiche congiunte da parte del Settore Foreste Caccia e Pesca e ORMEL ri-
sulta complessivamente erogata la somma di Euro 61.347.655,87;

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca all’impegno
di quanto disponibile sul capitolo 1296 pari ad Euro 11.868.344,81 e alla successiva liquidazione del dovuto;

VISTO il D. Lgs. n. 468/97;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di provvedere con successivo atto all’eventuale riconoscimento, alla SMA Campania S.p.A., secondo
quanto previsto dall’art. 8 della convenzione per l’affidamento Servizio regionale di controllo e monitoraggio
del patrimonio boschivo campano per la prevenzione del rischio ed il contrasto agli incendi, sottoscritta dalle
parti in data 5. 10. 2001, del credito di Euro 22.318.362,88 comprensivo di IVA, vantato dalla stessa fino alla data
del 31 dicembre 2005 ;

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca
all’impegno dell’importo di Euro 11.868.344,81, somma disponibile sul capitolo 1296 della UPB n. 1.74.175 ed
alla liquidazione della somma maturata alla data del 31/12/2005, fatto salvo il riconoscimento di cui al preceden-
te capoverso;

- di inviare copia del presente atto all’A. G. C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, ai Settori
O.R.M.E.L. e Foreste Caccia e Pesca per quanto di rispettiva competenza e al BURC

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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