
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1741 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Delibera
G.R. n. 1475 del 4.11.05. “Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campa-
nia” Realizzazione di cartografie tematiche e servizi di consulenza specialistica per la predisposizione della Car-
ta dei Paesaggi Campani.

PREMESSO:

- CHE nella seduta del 4/11/05 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 1475 avente per oggetto
la “Rete degli Enti territoriali per la attuazione della Convenzione Europea del paesaggio RECEP: ratifica atti e
organizzazione della Conferenza di Napoli”;

- CHE la citata deliberazione definisce l’adesione della Regione Campania alla Rete Europea degli Enti lo-
cali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (“RECEP”), la ratifica del documen-
to denominato “Carta di Padula”, attuativo dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e la
predisposizione di un documento denominato “Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei
paesaggi della Campania”;

- CHE la summenzionata deliberazione dispone la definizione di una carta dei paesaggi campani da rece-
pirsi nella Proposta di Piano Territoriale Regionale, quali atto fondamentale, unitamente alle Linee Guida, per
la redazione dei Piani Territoriali di coordinamento delle province.

CONSIDERATO:

- CHE la Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/98 e del D.Lgs. n. 490/99 come sostituito dal Decreto Legislati-
vo n. 42/2004, ha l’obbligo di dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale regionale al fine di coordina-
re l’attività pianificatoria nel proprio territorio e definire i principi di tutela paesistica e le linee normative per i
piani provinciali (P.T.C.P.), nonché le linee per l’aggiornamento dei Piani Paesistici vigenti (P.T.P.) in termini
di normativa d’uso e di valorizzazione ambientale;

- CHE con Delibera n. 3016 del 15 giugno 2001 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la reda-
zione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) che produce gli stessi effetti del Piano di cui all’art. 149 del
D.Lgs. 490/99, come sostituito dall’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché dell’art. 57 del D.Lgs. n. 112/98;

- CHE con Delibere di Giunta n. 7147 del 21 dicembre 2001 e 4459 del 30 settembre 2002 la Regione Cam-
pania ha rispettivamente definito ed approvato le Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale che,
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 26/2002, fino all’adozione del P.T.R. e all’entrata in vigore delle norme sul gover-
no del territorio della Regione Campania, costituiscono indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e
provinciale;

- CHE con successiva Delibera n. 1543 del 24 aprile 2003 la Giunta Regionale, in applicazione dell’art. 8 del
sopraccitato Accordo Stato - Regioni, ha approvato il documento denominato “Verifica di compatibilità tra gli
strumenti di pianificazione paesistica e l’Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2004" per l’adeguamento degli
strumenti di Pianificazione Paesistica della Campania alla Convenzione Europea del Paesaggio;

- CHE ai fini della realizzazione della Carta dei Paesaggi Campani la società Risorsa s.r.l. ha sottoposto
all’attenzione dell’amministrazione regionale la possibilità di procedere alla fornitura di prodotti e servizi alta-
mente specialistici che permetteranno alla Regione Campania di acquisire in tempi rapidi le sottoelencate carte
tematiche:

a. Carta dei paesaggi della regione Campania (scala 1:100.000);

b. Carta delle dinamiche delle coperture delle terre (scala 1:100.000);

c. Carta dei sistemi di terre (scala 1:100.000);

d. Carta delle tipologie agroforestali (scala 1:50.000);

e. Carta del sistema insediativo (scala 1:50.000);

- CHE la società Risorsa opera dal 2000 nel settore della produzione di cartografie tematiche ed analisi ter-
ritoriali a supporto delle attività di pianificazione e programmazione, nel contesto campano, italiano ed euro-
peo e le attività svolte sono documentate da volumi e pubblicazioni che rappresentano
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riferimenti di rilievo nell’ambito della bibliografia sul territorio rurale e le risorse agro-ambientali della
Campania;

- CHE parte dei documenti tematici oggetto della fornitura rappresentano elaborati del tutto originali, pro-
dotti dalla società Risorsa nell’ambito di progetti autonomamente promossi e realizzati nell’arco degli ultimi 6
anni, con il ricorso ai più avanzati approcci e standard tecnico-scientifici;

- CHE il progetto prevede inoltre la fornitura di servizi di consulenza tecnica specialistica, per il più profi-
cuo utilizzo degli elaborati forniti, nell’ambito delle attività di pianificazione e valutazione svolte dall’Assesso-
rato in attuazione della Convenzione di Padula e della Recep.

- CHE le attività di consulenza saranno inoltre finalizzate all’inserimento delle cartografie tematiche forni-
te nel SIT Regione Campania, ed alla loro integrazione nel quadro conoscitivo del Piano territoriale regionale,
per quanto concerne gli aspetti ambientali, agroforestali, paesistici;

- CHE per la fornitura dei prodotti e servizi di consulenza, come analiticamente descritti nell’offerta tecni-
co-economica acquisita agli atti di ufficio in data 18.10.05 al n 856497, la società Risorsa srl ha richiesto la som-
ma di Euro 58.000,00, escluso IVA;

RITENUTO:

- CHE il costo complessivo, pari ad Euro 58.000,00 IVA compresa, appare congruo in ragione della estrema
specializzazione dei tematismi da realizzare e dell’alto valore scientifico della citata società;

- CHE nella fattispecie ricorrono motivi sia di esclusività dello studio già realizzato che di urgenza doven-
dosi predisporre di tali basi cartografiche per la Conferenza da tenersi a Napoli il 2 e 3 dicembre 2005, di cui alla
deliberazione 1475/05, innanzi citata;

- CHE possa pertanto affidarsi alla società Risorsa, ai sensi dell’art. 41, comma primo, n. 5 e 6, del R. D. 23
maggio 1924, n. 827, la fornitura di cartografie tematiche e servizi di consulenza specialistica per la predisposi-
zione della carta dei paesaggi campani e delle “Linee Guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei
paesaggi della Campania”, in attuazione della delibera di G.R. del 4/11/05;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono di seguito trascritte e confermate, di:

1. Affidare alla società Risorsa s.r.l., con sede in Napoli al Viale Raffaello, 15 - Napoli, ai sensi dell’art. 41,
comma primo, n. 5 e 6, del R.D. N. 827/24, la fornitura di cartografie tematiche e servizi di consulenza speciali-
stica per la predisposizione della carta dei paesaggi campani e delle “Linee Guida per la individuazione, tutela e
valorizzazione dei paesaggi della Campania”, in attuazione della delibera di G.R. del 4/11/05.

2. Fissare il costo complessivo della fornitura e dei servizi di consulenza in Euro 58.000, escluso IVA, de-
mandando a successivo decreto dirigenziale l’impegno della spesa sui competenti capitoli della U.P.B. 6.23.59 e
la approvazione dello schema di contratto.

3. Inviare il presente atto ai Settori Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma ed Entrate e
Spese per le rispettive competenze ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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