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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 

a. il Consiglio regionale, con Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4. ha approvato il “Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;

b. con Deliberazione n.  6 del  10 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato il  Documento
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2017-2019,
contenente la ripartizione delle tipologie di  Entrata in  categorie e dei  programmi di  Spesa in
macroaggregati per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio;

c. con  Deliberazione n.  59 del  7 febbraio 2017  la  Giunta  regionale  ha  approvato  il  Bilancio  di
previsione gestionale per gli anni 2017, 2018, 2019;

d. la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. g, della Legge regionale 20 gennaio 2017,
n. 4, è autorizzata ad adottare variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative
a stanziamenti  riguardanti le entrate da contributi  a rendicontazione o riferiti  ad operazioni di
indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della corrente
spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa;

e. la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 4 lett. e, della Legge regionale 20 gennaio 2017,
n. 4, è autorizzata ad effettuare i prelievi dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 48, lettera
c) del D.lgs. n. 118/2011, con le modalità e i limiti definiti con apposita deliberazione di Giunta;

PREMESSO, altresì, che

a. con DGR n. 462 del 6/10/2015, ad oggetto “Indirizzi strategici per la Programmazione forestale,
per  la  valorizzazione  e  la  tutela  delle  risorse  naturali”,  si  è  provveduto  a  ratificare  il  nuovo
Documento Esecutivo di Programmazione Forestale per il periodo di validità relativo al triennio
2015-2017,  in  linea  con  gli  obiettivi  e  le  strategie  già  definiti  nei  documenti  generali  di
programmazione forestale dal Piano Forestale Regionale di cui all’art. 5, L.R. n. 11/96, giusta
approvazione  del  Comitato  ex  art.  35  della  L.R.  n.  1/2012,  espresso  nella  seduta  del  28
settembre  2015,  che  espone  un  maggiore  fabbisogno  finanziario  per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali di forestazione e bonifica montana di pertinenza degli Enti delegati, ex
L.R. n. 11/1996, pari a 80 Meuro/anno nel triennio considerato, per soddisfare alcune specifiche
esigenze  quali  il  potenziamento,  in  chiave  preventiva,  delle  azioni  di  programma legate  alla
difesa  del  suolo  e  alla  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  in  relazione  al  cambiamento
climatico globale, nonché ai particolari aspetti di fragilità del territorio regionale della Campania,
al fine di meglio salvaguardare la sicurezza delle persone, dei beni e delle attività economiche in
esso presenti,  oltre  alla  bonifica  e  messa  in  sicurezza  ecocompatibile  dei  suoli  contaminati,
mediante l’utilizzo delle cosiddette phytoremediation plants;

b. il  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC è lo strumento ordinario di finanziamento delle
politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate del Paese, istituito al fine di dare attuazione al
principio sancito nell’art. 119, comma V, della Costituzione italiana, che individua, quale compito
dello Stato, quello di  destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi  speciali  in  favore di
determinati  comuni,  province,  città  metropolitane  e  regioni,  per  “… promuovere  lo  sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
….”,  pertanto,  risulta  essere  lo  strumento  idoneo  per  garantire  il  mantenimento  dei  livelli
occupazionali  negli  Enti  Delegati,  mediante  anticipazioni  di  fondi  necessari  alla  concreta  e
puntuale attuazione degli interventi previsti per l’anno 2017;

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 79 del  30 Ottobre 2017



CONSIDERATO che

a. ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., occorre procedere
alla verifica degli stanziamenti di bilancio;

b. con DGR n. 684 del 29/11/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016: 

b.1. la  Giunta  Regionale  ha  proposto  di  assegnare le  risorse  della  Delibera  CIPE  del  10
agosto  2015,  n.  26,  pubblicata  sulla  G.U.R.I.  del  15/11/2016,  n.  267,  assegnate  alla
Regione Campania a valere sul FSC 2014/2020, programmate nell’ambito del Patto per lo
Sviluppo  della  Regione  Campania,  per  il  finanziamento  dell’intervento  strategico,
denominato: “Interventi sulle Green infrastructures forestali regionali nell'ambito dei Piani
di forestazione e bonifica montana degli  Enti Delegati”,  per l’importo di  196,328 M€ a
copertura delle annualità 2015/2016/2017 delle attività di competenza degli Enti Delegati,
previste dal Piano Forestale Generale della Regione Campania, approvato  con DGR n.
1764  del  27/11/2009,  prorogato  inizialmente  al  31/12/2015,  con  DGR  n.  587  del
17/12/2013 e nuovamente prorogato al 31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015;

b.2. la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha  provveduto  ad  iscrivere,  ai  sensi  dell’art.  4,
comma 2, lettera a), della L.R. 18/01/2016 n.2, in termini di competenza e di cassa, la
somma complessiva di 196,328 M€ nel bilancio gestionale di previsione per il  triennio
2016/2018, imputandola ai correlati capitoli di entrata n. 1460 e di spesa n. 2922;

b.3. con la medesima deliberazione si approvava l’elenco degli interventi relativi alle annualità
2015 (II stralcio)  e 2016 ed il  relativo cronoprogramma, rinviando l’approvazione degli
interventi relativi all’annualità 2017 del Piano Forestale Generale della Regione Campania
ad un successivo atto;

CONSIDERATO, altresì, che

a. nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto tra il Presidente della
Regione Campania ed il Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2016, ed approvato dalla
Giunta Regionale con la deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, è stato previsto tra gli altri, nel
Settore  prioritario  “Ambiente”,  l’intervento  strategico  denominato  “Interventi  sulle  green
infrastructures forestali  regionali nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli
Enti Delegati”  dell’importo complessivo di  240 M€, di cui  43,6 M€ a valere sulle risorse FSC
2014/20  già  assegnate  alla  Regione  Campania,  ai  sensi  della  delibera  CIPE  n.  21/2014,  e
riassegnate dal CIPE con successiva deliberazione n. 70/2015, e 196,4 M€ a valere sulle risorse
FSC 2014/20, ai sensi delle delibere CIPE n. 25 e 26/2016;

b. soltanto in data 29/11/2016, con la deliberazione n. 684, si è provveduto ad iscrivere, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, lettera a), della L.R. 18/01/2016, n.2, in termini di competenza e di cassa, la
somma complessiva di 196,328 M€ nel bilancio gestionale di previsione per il triennio finanziario
2016/2018,  così  da  dover  avvalersi  della  competenza  dell’esercizio  finanziario  2016  per  la
copertura di gran parte delle spese relative ai Piani di forestazione e bonifica montana degli Enti
delegati riferiti all’anno 2015 – II stralcio e per far fronte alle anticipazioni occorrenti per i Piani di
forestazione e bonifica montana concernenti l’anno 2016;

c. per le stesse motivazioni del precedente punto, sulla competenza e cassa dell’anno 2017 hanno
gravato parte delle spese necessarie per far fronte al completamento dei Piani di forestazione e
bonifica montana annualità 2015 – II stralcio ed annualità 2016, così da non rendere possibile,
stante gli stanziamenti assestati sul capitolo 2922, giusta DGR n. 59/2017 e ss.mm.e ii., alcuna
anticipazione per il Piano di forestazione e bonifica montana degli EEDD dell’anno 2017, già in
fase avanzata di realizzazione;
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d. con  la  succitata  deliberazione  n.  684  del  29/11/2016  la  Giunta  Regionale  ha  apportato  la
variazione al bilancio gestionale triennale 2016/2018, in termini di competenza e cassa (ai sensi
dell’art. 4, comma 2, lettera a), L.R. n. 2/2016), rideterminandolo cosi come di seguito riportato: 

d.1. euro 36.328.000,00 competenza e cassa cap. 2922 per l’anno 2016;

d.2. euro 80.000.000,00 competenza e cassa cap. 2922 per l’anno 2017;

d.3    euro 80.000.000,00 competenza e cassa cap. 2922 per l’anno 2018;

e. al  fine  di  allineare  l’avanzamento  fisico,  procedurale  e  finanziario  del  progetto  strategico
succitato, concernente l’Infrastruttura forestale regionale, previsto dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Campania sottoscritto il 24 aprile 2016 e rispettarne la tempistica ivi prevista, si rende
opportuna  la  variazione  di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e  cassa,  da  effettuarsi  con  il
presente provvedimento, anziché con decreto dirigenziale, per economicità procedurale, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, lett. g), della Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4, relativa a stanziamenti
riguardanti  le  entrate  da  contributi  a  rendicontazione  separata  o  riferiti  a  operazioni  di
indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della corrente
spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa afferente i capitoli
interessati,  per come riportato specificamente nel prospetto contabile (Allegato “B”) che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rideterminando tali stanziamenti cosi
come di seguito riportato:

e.1.   in euro 36.328.000,00 per l’anno 2016;

e.2. in euro 120.000.000,00 per l’anno 2017;

e.3. in euro 40.000.000,00 per l’anno 2018;

f. per  le  stesse  motivazioni  del  precedente  punto,  si  rende  opportuno,  con  il  presente  atto
deliberativo, anziché con decreto dirigenziale, per economicità procedurale, autorizzare, ai sensi
dell’art.  5, comma 4,  lett.  e), della Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4,  l’effettuazione del
prelievo dal fondo di riserva di cassa, di cui all'articolo 48, lettera c) del D.lgs. n. 118/2011, con le
modalità ed entro i limiti riportati nel prospetto contabile (Allegato B), che forma parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento,  determinando  l’entità  di  tale  prelievo  cosi  come  di
seguito riportato:

f.1. - 40.000.000,00euro sul fondo di riserva di cassa per l’anno 2017;

f.2. + 40.000.000,00euro sul relativo capitolo da risorse vincolate dell’anno 2017;

g. con le note prot. n. 798197 del 7 dicembre 2016, prot. n. 227353 del 28 marzo 2017 e prot. n.
379051 del 29 maggio 2017, la Direzione Generale (D.G.) per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali (50 07 00) ha invitato i Soggetti Attuatori, Enti delegati ai sensi della L.R. n. 11/1996,
degli  interventi  previsti  dal  citato  intervento  strategico  “Interventi  sulle  green  infrastructures
forestali  regionali  nell'ambito dei Piani  di forestazione e bonifica montana degli  Enti Delegati”
(Comunità montane, Province e Città Metropolitana di Napoli) ad elaborare progetti esecutivi per
le annualità 2017 per un ammontare fino alla concorrenza dell’importo di 196,4 M€, detratti gli
importi già utilizzati per la realizzazione dei Piani relativi alle annualità 2015 (II stralcio) e 2016; 

h. con la nota prot.  n. 227353 del 28/3/2017, la Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali  ha comunicato a tutti  gli  Enti  Delegati  il  riparto rimodulato per l’anno 2017 fino alla
concorrenza dei 196,4 M€, decurtata degli importi già assegnati per le annualità 2015 e 2016;

i. tutti  i  Soggetti  Attuatori  hanno  trasmesso  la  documentazione  richiesta  con  le  citate  note,
provvedendo, altresì, alla redazione, secondo la modulistica già utilizzata per gli APQ sottoscritti
nel  periodo  2012-2015  tra  la  Regione  Campania  e  le  Amministrazioni  Centrali  in  materia
forestale,  delle  schede  di  sintesi  degli  interventi  esecutivi,  approvati  da  ciascun  Soggetto
Attuatore e già avviati a partire dal 1/01/2017, sulle quali è stata svolta puntuale istruttoria da
parte della competente UOD “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (50 07 04) della D.G. Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;
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j. in esito alla predetta istruttoria, gli interventi sono stati valutati coerenti con le disposizioni recate
dalla L.R. n. 11/1996 e ss.mm.ii., nonché con gli obiettivi e le strategie già definiti nei documenti
generali, ovvero dettati dal citato Piano Forestale Generale ex art. 5, L.R. 11/96, approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 44 del 28/01/2010, di presa d’atto del parere favorevole espresso
dalla VIII Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 10/01/2010 sulla proposta del
Piano 2009-2013, precedentemente già approvato con DGR n. 1764 del 27/11/2009, prorogato al
31/12/2015 prima con DGR n. 587 del 17/12/2013 e nuovamente prorogato al 31/12/2017 con
DGR n. 129 del 28/03/2015, e con gli indirizzi di cui al Documento Esecutivo di Programmazione
Forestale  (DEPF),  esponente  il  nuovo  fabbisogno  per  il  triennio  2015-2017  pari  a  80
Meuro/annui, ratificato con la citata DGR n. 462/2015 che ha definito, tra l’altro:

- gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validità, con indicazione
delle relative previsioni di spesa;

- gli Enti locali territoriali e le Comunità montane responsabili dell'attuazione degli interventi;

- gli  indicatori,  i  parametri  ed  i  criteri  da  impiegarsi  per  la  progettazione  esecutiva,  il
controllo e la valutazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti;

k. il  rispetto  del  cronoprogramma  per  l’annualità  2017  dell’intervento  strategico  denominato
“Interventi sulle Green Infrastructures forestali  regionali  nell'ambito dei Piani di forestazione e
bonifica montana degli Enti Delegati” non potrà verificarsi in assenza della corresponsione, ai
Soggetti  Attuatori,  di  una  prima  tranche  di  risorse  finanziarie,  finalizzate  alla  compiuta
realizzazione degli interventi in esso previsti;

l. parte degli EE.DD. ex Legge regionale n. 11/96, per poter sostenere le spese inderogabilmente
connesse  alla  ottimale  realizzazione  degli  interventi  previsti  nell’intervento  strategico
summenzionato,  provvedono  ad  anticipazioni  di  cassa,  pur  essendo  in  maggioranza  Enti  a
finanza derivata;

m. la mancata corresponsione di una prima tranche delle somme per la realizzazione degli interventi
di  forestazione  e  bonifica  montana  dell’annualità  2017  causerebbe,  altresì,  un  ritardo
nell’attuazione di quanto previsto nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto
tra il Presidente della Regione Campania ed il Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 aprile
2016, ed approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, con
mancata conclusione dello stesso entro il termine di chiusura prestabilito, di cui all’Allegato B alla
suddetta deliberazione;

n. il  citato  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Campania  prevede,  attraverso  l’attuazione  del  progetto
strategico,  ad oggetto:  “Interventi  sulle  Green infrastructures forestali  regionali  nell'ambito dei
Piani di forestazione e bonifica montana degli  Enti Delegati”,  azioni di programma legate alla
difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idrogeologico,  oltre che di lotta ai cambiamenti
climatici e, pertanto, di vitale importanza per lo sviluppo sostenibile del territorio campano;

o. il  summenzionato  intervento strategico  sulle  Green infrastructures forestali  regionali  prevede,
anche, azioni volte alla prevenzione degli incendi ed alla lotta attiva contro gli stessi che, nel
corso dell’anno 2017, sono risultati particolarmente diffusi e virulenti; 

p. la  mancata disponibilità  di  cassa per l’esercizio  finanziario  2017 causerebbe l’impossibilità  di
effettuare  l’anticipazione  delle  somme  succitate  agli  EEDD  e,  pertanto,  potrebbe  impattare
negativamente sugli equilibri di bilancio degli Enti Delegati, con ricadute negative sul prosieguo
delle azioni volte alla prevenzione degli incendi di bosco e periurbani ed al ripristino delle aree
colpite  dagli  eventi  di  incendio,  risultati  nella stagione estiva  2017 particolarmente rilevanti  e
devastanti, che appaiono, pertanto, quanto mai prioritarie;
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CONSIDERATO, ulteriormente, che il  cronoprogramma di spesa degli interventi  in esame prevede il
termine  per  l'assunzione  delle  OGV  degli  interventi  afferenti  all’annualità  2017  entro  la  data  del
31/12/2017;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere: 

a. ad inserire  nel  sistema di  monitoraggio  unitario  entro il  termine del  31/12/2017 le schede di
sintesi degli interventi relativi alle annualità 2017, approvati dagli Enti delegati;

b. ad approvare, con il presente provvedimento, anziché con decreto dirigenziale, per economicità
procedurale,  al  fine  di  allineare  l’avanzamento  fisico,  procedurale  e  finanziario  del  progetto
strategico  succitato,  concernente  l’Infrastruttura  forestale  regionale,  previsto  dal  Patto  per  lo
Sviluppo della Regione Campania sottoscritto  il  24 aprile 2016 e rispettarne la tempistica  ivi
prevista, la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 5, comma
4, lett.  g), della Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4, relativa a stanziamenti riguardanti le
entrate  da  contributi  a  rendicontazione  separata  o  riferiti  a  operazioni  di  indebitamento  già
autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della corrente spesa, necessarie
a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa afferente ai capitoli quali riportati nel
prospetto  contabile  (Allegato  “B”)  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, rideterminandoli cosi come di seguito riportato:

b.1.   euro 36.328.000,00 per l’anno 2016;

b.2. euro 120.000.000,00 per l’anno 2017;

b.3. euro 40.000.000,00 per l’anno 2018; 

c. ad approvare, per le stesse motivazioni del precedente punto, ai sensi dell’art. 5, comma 4 lett.
e), della Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4, il prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui
all'articolo 48, lettera c) del D.lgs. n. 118/2011, con le modalità ed entro i limiti  definiti  con la
presente deliberazione di Giunta, per come riportato nel prospetto contabile (Allegato B), che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinandolo cosi come di
seguito riportato:

c.1. - 40.000.000,00euro sul fondo di riserva di cassa per l’anno 2017;
c.2. + 40.000.000,00euro sui relativi capitoli per risorse vincolate dell’anno 2017;

d. ad  approvare  gli  interventi  di  forestazione,  bonifica  montana  e  difesa  del  suolo  relativi  alle
annualità 2017, di cui al detto Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, al fine di poter dare
conclusione al programma finanziario previsto dal Patto per lo Sviluppo della Regione Campania
e rispettarne la tempistica ivi prevista;

PRESO ATTO

a. della  nota  prot.  n.  385475  del  7/06/2016,  con  la  quale  il  Direttore  Generale  della  ex  D.G.
Programmazione Economica e del Turismo, ora D.G. Autorità di  Gestione del Fondo Sociale
Europeo e del Fondo di Sviluppo e Coesione (50 01 00) ha comunicato che con nota prot. PCM-
DPC n. 1116 del 10/05/2016 il  Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha precisato che l’approvazione con Delibera CIPE vale come a messa a
disposizione delle risorse assegnate e che, pertanto, il formale provvedimento di riconoscimento
o di impegno per poter procedere all’accertamento nel bilancio regionale dell’importo assegnato
non è necessario;

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 79 del  30 Ottobre 2017



b. che con la nota prot. n. 810887 del 13/12/2016 la ex UOD “Supporto all’Autorità di Gestione FSC-
Programmazione  delle  Politiche  regionali  di  Sviluppo”  (51  01  03)  della  ex  D.G.  per  la
Programmazione Economica ed il Turismo (51 01 00) ha provveduto ad accertare la complessiva
somma  di  euro  196.328.000,00  di  cui  euro  36.328.000,00  nell'esercizio  finanziario  2016
registrato al n. 3901, euro 80.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 registrato al n. 38 ed euro
80.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 registrato al  n. 26 e che a seguito dell’avvenuta
esecutività della presente deliberazione, i  flussi finanziari  dovranno essere adeguati  al nuovo
cronoprogramma (Allegato C); 

c. delle modalità di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito dei Patti per il Sud, dettate dal
CIPE con le deliberazioni n. 25 e 26 del 10 agosto 2016;

d. che dalla presente deliberazione scaturiscono variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs
23 giugno 2011 n.118, e ss.mm.ii ed ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. g), della Legge Regionale
20 gennaio 2017, n. 4;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile della Programmazione Unitaria, espresso a mezzo
della nota prot. n.  2017-26949/U.D.C.P./GAB/VCG1 del 16/10/2017 U;

RITENUTO altresì, 

a. di dover approvare l’elenco delle operazioni (Allegato A), che allegato al presente provvedimento
ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  ricomprese  nei  Piani  di  forestazione,  bonifica
montana e difesa suolo relativi all’annualità 2017, già approvati dai Soggetti Attuatori, ovvero gli
Enti delegati ex lege n. 11/1996, da finanziarsi con le risorse messe a disposizione della Regione
Campania  per  la  realizzazione  del  Progetto  strategico  “Interventi  sulle  Green  infrastructures
forestali regionali nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati”,
incluso nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania;

b. di  dover allegare la variazione compensativa in termini  di  competenza e di  cassa al  Bilancio
gestionale regionale di previsione per il biennio 2017-2018, per come dettagliato nello specifico
nel prospetto contabile (Allegato B);

c. di  dover  approvare  il  cronoprogramma  (Allegato  C)  delle  operazioni  afferenti  al  Progetto
strategico  “Interventi  sulle  Green  infrastructures  forestali  regionali  nell'ambito  dei  Piani  di
forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati”, relative all’annualità 2017;

d. di dover demandare al Dirigente dell’UOD “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (50 07 04) della
D.G.  “Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali”  (50  07  00)  l’adozione,  con  propri  atti,  dei
corrispondenti decreti di impegno e liquidazione, a valere e nei limiti delle risorse iscritte con il
presente provvedimento;

e. di  prorogare  al  31/12/2018,  in  coerenza  con  la  programmazione  delle  risorse  finanziarie
appostate in bilancio e con il cronoprogramma delle attività di cui all’Allegato C, il Piano Forestale
Generale (P.F.G.), di cui all’art. 5, L.R. n. 11/96, approvato con DGR n. 1764 del 27/11/2009, già
prorogato inizialmente al 31/12/2015, con DGR n. 587 del 17/12/2013 e nuovamente prorogato al
31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015;

VISTI

a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

b. la  Legge  Regionale  30  aprile  2002  n.  7  recante  “Ordinamento  contabile  della  Regione
Campania”; 

c. la Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 2;

d. la DGR n. 89 del 9/03/2015;
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e. la DGR n. 52 del 15/02/2016; 

f. la DGR n. 129 del 28/03/2015;

g. la DGR n. 462 del 6/10/2015;

h. la DGR n. 173 del 26/04/2016;

i. la DGR n. 323 del 28/06/2016;

j. la delibera CIPE n. 70 del 6/08/2015;

k. la delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016;

l. la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  306 del  31/05/2017  ad oggetto:  “adeguamento  della
titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture ordinamentali e modifica
denominazione capitoli in esecuzione di quanto disposto con la DGRC n. 230/2017”;

m. il Regolamento regionale del 15 dicembre 2011 n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta
Regionale    della Campania” e successive modificazioni ed integrazioni;

n. la  nota  circolare  n.  107792  del  15  febbraio  2017  della  Direzione  generale  per  le  Risorse
finanziarie concernente le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario, al Documento Tecnico
di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario e al Bilancio di Previsione Gestionale;

o. la nota circolare n. 107/SP del 2 febbraio 2017 con la quale l’Assessore al Bilancio ha individuato
le principali incombenze da curare nel corso del 2017, nel rispetto dei vincoli normativi e degli
equilibri di bilancio;

propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti  espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati  e
confermati.

1. di  approvare  l’elenco  delle  operazioni,  di  cui  all’Allegato  A,  che  allegato  al  presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, ricomprese nei Piani di forestazione,
bonifica montana e difesa suolo relativi all’annualità 2017, già approvati dai Soggetti Attuatori,
ovvero gli Enti delegati  ex lege n. 11/1996, da finanziarsi con le risorse messe a disposizione
della  Regione Campania  per  la  realizzazione  del  Progetto  strategico  “Interventi  sulle  Green
infrastructures forestali  regionali  nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli
Enti Delegati”, incluso nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto il 24 aprile
2016 tra il  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  ed il  Presidente  della  Giunta regionale della
Campania;

2. di prendere atto che i quadri economici, dei singoli interventi presenti nell’allegato elenco, riportati
nelle apposite schede di monitoraggio compilate che verranno inserite nel Sistema Informativo
Locale di Monitoraggio – SMOL, sono agli atti della UOD 50 07 04 “Ufficio Centrale Foreste e
Caccia” della Direzione Generale per le “Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”;

3. di  prendere atto  dell’esito  positivo  della  verifica  circa  il  rispetto  delle  regole  di  ammissibilità
previste  per  il  Fondo di  Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 –  2020,  con riferimento  a tutti  gli
interventi dell’elenco allegato (Allegato A) al presente provvedimento, i cui beneficiari sono gli
Enti delegati, ex L.R. n. 11/1996;

4. di autorizzare, con il presente provvedimento, anziché con decreto dirigenziale, per economicità
procedurale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. g), della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 4.,
una  variazione  compensativa  in  termini  di  competenza  al  Bilancio  gestionale  regionale  di
previsione per il biennio 2017-2018 ed ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. e), della stessa Legge
regionale,  il  prelievo  dal  fondo  di  riserva  di  cassa  di  cui  all'articolo  48,  lettera  c)  del  D.lgs.
118/2011, a valere sui pertinenti capitoli, per come puntualmente riportato nel prospetto contabile
(Allegato B), che è parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
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5. di demandare al Dirigente dell’UOD “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (50 07 04) della D.G.
“Politiche Agricole, Alimentari e Forestali” (50 07 00) l’adozione, con propri atti, dei corrispondenti
decreti  di  impegno  e  liquidazione,  a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse  iscritte  con  il  presente
provvedimento;

6. di  approvare  l’allegato  Cronoprogramma  delle  operazioni,  approvate  come  disposto  al
precedente punto 1., secondo quanto definito nell’Allegato C al presente provvedimento;

7. di  prorogare  al  31/12/2018,  in  coerenza  con  la  programmazione  delle  risorse  finanziarie
appostate in bilancio e con il cronoprogramma delle attività di cui all’Allegato C, il Piano Forestale
Generale (P.F.G.), di cui all’art. 5, L.R. n. 11/96, approvato con DGR n. 1764 del 27/11/2009, già
prorogato inizialmente al 31/12/2015, con DGR n. 587 del 17/12/2013 e nuovamente prorogato al
31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015;

8. di  inviare  il  presente  provvedimento,  ad  intervenuta  esecutività,  al  Capo  di  Gabinetto,  al
Responsabile della Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale Autorità di Gestione del
Fondo Sociale Europeo e Fondo di Sviluppo e Coesione (50 01 00), alla Direzione Generale per
le Risorse Finanziarie (50 13 00), alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali  (50 07 00), alla U.O.D. proponente,  all’Ufficio competente per la pubblicazione nella
Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale della Regione Campania, all’UOD Staff del Capo di
Gabinetto  (40  01  00), ai  fini  della  pubblicazione  sul  B.U.R.C,  al  Tesoriere  Regionale  ed  al
Consiglio Regionale.  
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