
Ne 44 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 9 giugno 2008 

Oggetto: APPROVAZIONE "RIMODULAZIONE PIANO FORESTALE STRALCIO 
ANNO 2008" - L.R. N. 11/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI.-

L'anno duemilaotto addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. n. 5419 - del 

28.5.2008 , - ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di approvazione del Testo 

Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell'art. 28, comma 3 del vigente Statuto - si è 

riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Pro/. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

II)IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO . Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria M4 TURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti =n"-. --=2:...=;1 __ _ Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risuh~oassenti i Consiglieri _____ ~1~3_-~1~7_-~20~ ______ ~-------~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, F ALATO, 

SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Geom. Carmine 
VALENTINO, il quale, data per letta la proposta allegata sotto il n. 1), con a tergo espresso 
il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra ampiamente il contenuto. 

Intervengono i Consiglieri MAZZONI, CAP ASSO, CAPOCEF ALO, LOMBARDI 
NINO, IZZO, RICCI. 

Dal dibattito emerge che l'opposizione pone l'accento sull' inadeguatezza dei fondi 
destinati dalla Regione Campania a finanziare gli interventi previsti, mentre la maggioranza 
evidenzia la necessità, pur riconoscendo l'insufficienza dei fondi, di approvare comunque il 
piano, onde evitare danni maggiori ai Comuni interessati. 

Coerentemente con le dichiarazioni appena rese, l' on . MAZZONI preannuncia la 
propria astensione, il Seno IZZO, a nome del Gruppo PDL, preannuncia voto contrario, 
invitando nel contempo l'Amministrazione attiva ad esprimere una vibrata nota di protesta, 
nei confronti della Regione Campania, per i tagli apportati al finanziamento del Piano. Il 
Consigliere RICCI, a nome del gruppo PD, esprime voto favorevole. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello 
nominale, la proposta di deliberazione. 

Dopo l'espressione di voto da parte del Presidente della Giunta CIMITILE e del 
Presidente del Consiglio MATURO, il Consigliere BETTINI non risponde all'appello e non 
esprime il proprio voto. Interviene il Consigliere IZZO, a nome di tutta l'opposizione, e 
dichiara che i Gruppi di opposizione sono assenti. 

Il Segretario generale prosegue nell' appello nominale a cui rispondono, esprimendo 
voto favorevole, i Consiglieri: CAPOBIANCO, CATAUDO, COCCA, DAMIANO, 
IADANZA, LOMBARDI NINO, LOMBARDI RENATO, MADDALENA, RICCI e 
VISCONTI. 

Pertanto, il piano risulta approvato con 12 voti favorevoli, compreso il voto del 
Presidente della Giunta. 

Il Seno IZZO, pur avendo dichiarato, a votazione iniziata, di essere assente in aula, fa 
rilevare il venir meno del numero legale determinato dall'assenza di 13 Consiglieri. Il 
Presidente MATURO dichiara che la delibera è approvata in quanto, ai sensi del comma 8 
dell' art. 18 dello Statuto, non si computano tra i votanti i Consiglieri che, restando presenti 
in Aula ed essendo pertanto computati ai fini della validità della seduta, dichiarano di non 
prendere parte alla votazione. Il Presidente, infatti, fa rilevare all'opposizione che non ha 
mai abbandonato l'Aula. 

Il Seno IZZO chiede che venga inserita a verbale che si è proceduto alla votazione 
con 12 partecipanti. 

Il Presidente MATURO conclude ribadendo che i Consiglieri di opposizione sono 
stati sempre presenti in Aula, tant'è che hanno espresso le proprie dichiarazioni di voto. Nel 
corso dell' appello nominale da parte del Segretario Generale, sono rimasti in Aula, non 
prendendo parte alla votazione. Di conseguenza, la seduta è valida e la delibera è approvata . 

. Il tutto è riportato dettagliatamente nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

DELIBERA 

1. Di approvare, come in effetti approva, la rimodulazione del Piano Forestale anno 2008, 
predisposto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 11/1996 e successive modifiche ed 
integrazioni (AlI. B), ,.~osì formulato per un importo complessivo di € 1.585.930,00.-

; l)· manuteriz~one sui boschi esistenti 

. "2) manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestale 

3) manutenzione e presidio strade di servizio forestale 

4) manutenzione sentieri campestri 

5) manutenzione verde pubblico 

6) opere di prevenzione e spegnimento incendi boschivi 

7) conservazione, miglioramento e ampliamento verde pubblico 

8) sistemazione idraulico forestale 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 340.000,00; 

€ 100.000,00; 

€ 25.000,00; 

€ 140.000,00; 

€ 570.930,00; 

€ 270.000,00; 

€ 100.000,00; 

€ 40.000,00. 

€1.585.930,00 

2. Di dare mandato al Settore Agricoltura, alimentazione, territorio rurale e forestale di 
trasmettere il presente atto, corredato del Piano Forestale stralcio anno 2008 rimodulato, 
alla Regione Campania, per i consequenziali provvedimenti di competenza. 

Il Presidente al termine toglie la seduta. Sono le ore 16,00. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- Dott. Giuseppe Maria MATURO -

('-1'11• ./!/L- ~~ 
:J~ ___ :" ___________ ~ 

N.~ Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni çonsecutivi a norma ~I'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

'a~ 2 6JU. 2008 

IL SEGRETARI 
IL. SEGA 

(O -,"CHTf 
oftGia,,· 

================================================-

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data L'_ '- ..... ...,. ---"'.A' e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, D. 267. 

lì O 2 LUG. 2008 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. -I q. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno n ? r li 6. 2V~!f 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 1~.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del, _______ _ 

Benevento lì" __ -.,-_---,-,-~,,,__-

Copia per 
1--7-----\ 

PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



I ~/ 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: APPROVAZIONE" RlMODULAZIONE PIANO FORESTALE STRALCIO 
ANNO 2008 " L.R. N. 11/1996 e successive modifiche e integrazioni-

L'ESTENSORE Il' ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. L 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATACONDELIBERAN. U DEL 
Favorevoli ll. __ _ 

,- 9 blU, julflfntrari n._,----

Su Relazione ~2&fL~~ O ,,'t. \I X4 Z "tÒ-,rr \ lIO IL SEGRETARIO GENERALE 

IL PRESIDENTE 

~vfY1=~ 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. N. ___ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

~-flJ.l.'-LU..JE 

REGISTRAZIONE C 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilita' 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del ------
Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



L'Assessore riferisce: 
• CHE la Regione Campania con legge n. 27/1979 modificata e integrata con le LL. RR. 13/1987 

e 1111996 e successive modifiche e integrazioni, ha delegato alle Comunità Montane e alle 
Amministrazioni Provinciali, ciascuna per i territori di competenza, le funzioni amministrative in 
materia di Economia, Bonifica Montana e Difesa del Suolo; 

• CHE il Consiglio Provinciale con Delibera Consiliare n. Il del 20 Febbraio 2008 ha approvato 
il Piano Forestale Stralcio Anno 2008.così come disposto dall'art. 5 delle legge regionale n. 
1111996, in conformità alle specifiche esigenze e agli obiettivi prefissati dall 'Ente per un importo 
complessivo di € 21.877.86000 così formulato: 

1. Manutenzione sui boschi esistenti 
2. Manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestale 
3. Manutenzione e presidio strade di servizio forestale 
4. Manutenzione sentieri campestri 
5. Manutenzione verde pubblico 
6. Opere di prevenzione e spegnimento incendi boschivi 
7. Sistemazioni idraulico - forestale 
8. Conservazione, miglioramento e ampliamento del verde pubblico 

. TOTALE COMPLESSIVO 

€ 340.000,00 
€ 100.000,00 
€ 25.500,00 
€ 170.000,00 
€ 692.860,00 
€ 350.000,00 
€ 80.000,00 
€ 120.000,00 

€ 1.877.860,,00 

• CHE la Regione Campania con note prot. n. 2008 .. 0266988 del 27/03//2008 e n. 0300811 del 
7/4/2008, assunte al prot. dell'Ente rispettivamente al n. 0007507 in data 03/04/20078 e al n. 
0008370 del 14/4/2008, comunicava il riparto definitivo delle risorse relative alla realizzazione 
del Piano di forestazione e bonifica montana per il 2007 (Allegato A) e quindi si è reso 
necessario rimodulare il Piano di forestazione 2008 sulla base delle risorse assegnate; 

• CHE il Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale ha provveduto a 
rimodulare il Piano Forestale anno 2008 per il nuovo importo di € 1.585.930,00; 

• CHE alla luce di quanto esposto il Piano Forestale rimodulato anno 2008 in argomento risulta 
così formulato: 

l. .Manutenzione sui boschi esistenti 
2. .Manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestale 
3. .Manutenzione e presidio strade di servizio forestale 
4. Manutenzione sentieri campestri 
5. .Manutenzione verde pubblico 
6. . Opere di prevenzione e spegnimento incendi boschivi 
7. .Conservazione, miglioramento e ampliamento del verde pubblico 
8. . Sistemazione idraulico-forestale 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 340.000,00 
€ 100.000,00 
€ 25.000,00 
€ 140.000,00 
€ 570.930,00 
€ 270.000,00 
€ 100.000,00 
€ 40.000,00 

€ 1.585.9300,,00 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO il parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle 
leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

DELmERA 

Per quanto in narrativa esposto e che fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
1. DI approvare come in effetti approva la rimodulazione del Piano Forestale ANNO 2008, 

predisposto ai sensi dell'art. 5 della L.R. N. 11/1996 e successive modifiche e integrazioni 
(Allegato B), cosi formulato per un importo complessivo di € 1.585.930,00: 

9. Manutenzione sui boschi esistenti 
lO .. Manutenzione alle sistemazioni idraulico-forestale 
Il .. Manutenzione e presidio strade di servizio forestale 
12. Manutenzione sentieri campestri 
13 .. Manutenzione verde pubblico 
14 .. Opere di prevenzione e spegnimento incendi boschivi 
15 .. Conservazione, miglioramento e ampliamento del verde pubblico 
16 .. Sistemazione idraulicò-forestale 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 340.000,00 
€ 100.000,00 
€ 25.000,00 
€ 140.000,00 
€ 570.930,00 
€ 270.000,00 
€ 100.000,00 
€ 40.000,00 

€ 1.585.9300,00 

2. DI dare mandato al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di 
trasmettere il presente atto corredato Piano Forestale Stralcio anno 2008 rimodulato alla Regione 
Campania per i consequenziali provvedimenti di competenza; 

3. STANTE l'urgenza di dare alla presente immediata esecutività. 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

Qualora nuIl' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

. FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. intercalari e n. allegati per complessivi n. ____ _ 

facciate uniti. 

Dam ______________ __ ILDIRIG 

n responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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REGIONE CAIVIPANIA 

Prot. 2008. 0300811 del 07/0Ll12008 ore 15,17 

Dest.: PRESIDENTE PROVINCIA DI BENEVENTO; PRESIDENTE 
PROVINCIA DI SALER~, e.llil. IvIAT~~E 

Ai Presidenti delle Comunità Montane 
• 

FascIcolO: LUUtl.XLlII1I1.HI SETfOftE /tC;UCCLfllR'!l E . '~':T)}ZIONE I • 

Matese 
Partenio 

~~:'F~.~!J ·i~()(~·L} l.Jl~~(. • Terminio Cervialto 
• Montedonico Tribucco 
• Penisola Amalfitana 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIL-----~f4L---
• Irno 
• Monti Picentini 
• Alburni 

i. 
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• Calore Salernitano 
• Alento Monte Stella 
• Gelbison e Cervati 
• Lambro e Mingardo 
• Bussento 

Loro Sedi 
s-&;:( \-

f ç: lf'TTOD. r: ~~ ,r:!? ~CD J .'f'~.T .I!l. E ,.filil 
E, p.c. AI Dirigente del Settore 

! 1~'tr,J..I\ li .a~ t\s.~~_ ...... "'_' ....... ,-,1_ ...... " .1 

~ l)E·~_(: ~f-~.~~: {.~. ~-; Lll(} 
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k I:-:-R-:-H:-f%'"e successiVe mòdificazioni. 

Piano stralcio di forestazione e 
bonifica montana 2008. 

per il Piano Forestale Generale 
Sede 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Entrata 
Nr.Prot. 0008370 Data 14/04/2008 

Oggetto L.11/96 - PIANO STRALCIO DI 
FORESTAZIONE E BONIFICA 

Dest.Agricoltura Settore 

ç;Q 

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza, concernente l'oggetto, per comunicare che, 
con Decreto regionale Dirigenziale n. 55 del 7/04/08~ sono stati disposti l'impegno, la 
liquidazione ed il pagamento di un acconto, nei limiti della disponibilità di cassa del 
bilancio regionale, delle spese relative all'esercizio della delega. 

Si acclude alla presente la tabella, allegata al Decreto, in cui sono riportati: 

o 
,~ 

<:l:. 
K!:s 
l~ .:j 
"( 

• alla colonna A l'entità delle risorse, recate dal capitolo 1202 per l'attività 
delegata nel bilancio 2008 ammontanti a complessivi € 4.617.000,00, assegnate a 
ciascuno, ripartite nella percentuale risultante dal rapporio spesa complessiva per 
interventi/spesa complessiva per delega, pari a circa 4,42%; 

• alla colonna B l'imporio dell'acconto del finanziamento liquidato nei limiti 
indicati, in corso di accreditamento da parte de] competente Settore gestione delle 
Entrate e della Spesa di bilancio. 

Si ricorda l'obbligo del vincolo di destinazione per l'utilizzo di tali risorse 
esclusivamente per le spese dell'esercizio della' delega, ai sensi dell 'mi. 3 della L.R. 
11/96. 

Vi;l G Prmin, (~pnITn f)irf>7inn::J!p lsnb A/A, H014 ~ N A POl .1 - T ~1 OR17C)(i774R,SI _ El),' ORl 7C)(-,77S7 



.. 

In riferimento, poi, alla nota n. 266988 del 27/03/08, con la quale è stato comunicato il 
riparto delle risorse assegnate per gli interventi, si fornisce il dettaglio del finanziamento 
che è comprensivo di: 

a) fabbisogno per manodopera legittimamente in forza; 

b) fabbisogno per fornitura di beni e servizi nella misura pari al 5% della precedente letto 
a); 

c) fabbisogno per spese generali nella misura pari al 4% delle lettere a), b), d); 

d) fabbisogno per corresponsione dell'indennità chilometrica (nel limite medio pari a 
16km/giorno), indennità attrezzi e indennità di mensa. 

Nell'allegare alla presente il prospetto in cui sono riportate le singole VOCl I11nanzi 
descritte, si rinnova la precisazione che codesti Enti, il cui rappOlio tra giornate lavorative 
effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale è 
uguale o superiore ai valori medi, pari ad 1 per le Comunità Montane e a 0,5 per le 
Province, si trovano nella condizione di cui all'art. 1, comma 5, punto 2, letto c), della 
L.R. 14/06, e pertanto non è consentito il turn over della manodopera eventualmente 
cessata dal rapporto di lavoro, né l'incremento delle giornate per la manodopera a tempo 
determinato legittimamente in forza. 

\ 

I 

irigente 

~ 
~ay 
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;. L.R. 11/96!. Piano di forestazione e' bonifica montana anno 2008 
Riparto f~nanziamento per spese esercizio delega e relativo acconto 
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ENTE DELEGATO 

:MONTE S. CROCE 

:MATESE 

:TlTERNO 

:ALTO TAMMARO 

:FORTORE 

TABURNO 

UFITA 

ALTA IRPINIA 

PARTENtO 

:VALLO DI LAURO E BAIANESE 

TERMINIO CERVIAL TO 

SERINESE SOLOFRANA 

RIPARTO 
FINANZIAMENTO PER ACCONTO PER SPESE 

SPESE ESERCIZIO ESERCIZIO DELEGA 
DELEGA 

A 

103.822,00. 

126.235,00. 

138.239,00 : 

236.185,00 : 

160.334,00 

247.514,00 

233.954,00 

139.429,00 : 

56.342,00: 

239.339,00 : 

. 78.252,00: 

B 

37.686,00 

126.887,00 

42.477,00 

45.821,00 

50.179,00 

85.731,00 : 

58.199,00 

89.844,00: 

84.922,00: 

50.611,00: 

20.451,00 

86.876,00 

28.404,00 
. ----. -... -" - ~ .... --- -. - . . . -. _ ..... --_. -. -- . .. -'.' --.. -. ---' -------.. -_. - '. 

:MONTEDONICO~TRIBUCCO 34.018,00: 12.347,00: 
. . ... --- .. -_ ..... _-:._--_ .... _-_.--- ....... _-_ ...... __ .--- .. -.- .. :. -......... _-_. __ .... , ...... ' ..... ,-_ .... -. 

:PENISOLA SORRENTINA 

:PENISOLA AMALFITANA 

IRNO 

MONTI PICENTINI 

;ALTO E MEDIO'SELE 

TANAGRO 

VALLO DI DIANO 

iALBURNI 

:CALORE SALERNITANO 

:ALENTO MONTE STELLA 
-- ......... -............. . 

:GELBISON E CERVATI 

;LAMBRO E MINGARDO 

:BUSSENTO 

:PROVINCIA di AVELLINO 

:PROVINCIA di BENEVENTO 

:PROVINCIA di CASERTA 

.PROVINCIA di NAPOLI 

.PROVINCIA di SALERNO 

.TOTALE 

51.265,00: 

51.724,00 

98.312,00 

18.608,00; 

18.775,00 

35.686,00 

152.087,00: 55.205,00: 

. 129.055,00' 46.845,00: 
.... ,.. ....................... _- ........... . 

102.063,00 : 37.047,00: 
...................... 

270.431,00: 98.162,00: 

221.821,00 80.518,00: 
···'0··.···.····· ._ 

275.657,00 100.059,00: 

173.844,00 63.103,00 
, ................... . 

109.435,00 39.723,00 

188.113,00: 

137.846,00 • 

37.849,00: 

~ 70.158,00, 

119.672,00 : 

87.187,00 

80.229,00 : 

68.282,00: 

50.036,00: 

13.739,00 

25.466,00 

43.439,00 

31 ;648,00 

29.122,00: 

A::~.r!.::P~9-~~P.~ .... -... _ ._._._._l:_~!.9.~_~_~~.j_~:Q.: 
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L.R. 11/96 - Piano di forestazione e bonifica montana anno 2008 
RIPARTO FINANZIAMENTI (enti delegati che non beneficiano dell'applicazione del turn-over) 

ENTE DELEGA TO 

MATESE 

PARTENIO 

TERM/N10 CERV/AL TO 

MONTEDON1CO-TR/BUCCO 

PENISOLA AMALFITANA 

IRNO 

Manodopera e giornate lavorative previste per il 2008 Assegnazione risorse per realizzazione interventi 

Manodopera non inserita nel Piano di stabilizzazione 

Assegnazione 
complessiva 
risorse per 

realizzazione 
interventi 

Numero 
OTDa 51 
GG.LL 

O 

o 

0, 

o 

o 

Numero 
OTOa 

101 
GG.LL. 

Numero OTO a xxx 
GG.LL. 

oro 

Numero 
OTDa 156, 

GG.LL. 

, 

Numero OTi 
a 312 

GG.LL. 

r -

Totale 
manodopera 

TOTALE 
GIORNATE 

. LA VaRA TI VE ; 
ASSEGNATE 
PER IL 2008 

a 

Rapporto 
giornate 

2008/sup. 
territoriale 

, Assegnazione 'Totale fabbisogno 

Totale fabbisogno: 5% per fornitura, comprensivo del 
operai ' di beni e servizi 5% per fornitura 

(su giornate col.a); e del 4% per : di beni e servizi e 
spese generali del 4% per spese 

generali 

b c d=b+c 
r - r" 

d 

o o 26 280! 

117\-

306: 
.-- l 

91.416
i 

1,7174i 6.738_530,00' 619_945,000 7.358.475,00 7.358.480,00 

I 
36.504 1 

f·-
1171 o' 1,4742' 2.689.006,00: 247.389,000: 2.936.395,00 o ° 2.936.400,00 

- -i r-,-·--· - 1 1- . --- ---- r- -,. '-'--'- ,.0 __ - _. - 1-- -. ---

6i 19B[ 206 62.914! 1,1065:; 4.613.451,001 424.437,000: 5.037.888,00 
r-' r i"'- i·· i·-·--···--T----------·-T r 

0i 49\ 3 i 52i 8.5801 1,0669: 650.830,001 59.876,0001 710.706,00~ 710.710,00 

01 .. 8r39l_~~7L 13~;~j . ','94~t_~9i~~9~~~f~~~;'_~~Or ~08~82~,~~~- ;~88830,00 

2 o: 5.037.890,00 

° ° 
° 

Assegnazione per 
corresponsione 

indennità 
(chilometrica

attrezzi o mensa) 

Totale indennità 
comprensivo del 

4% per spese 
generali 

e 

543.450,00 I 

215.400,00, 

372.370,00i 
I 

r 
58.230,00: 

- i~ _. 

80.400,00i 

MONTI P/CENTINI 

T 

150.960,00 ! 
._._-_.--------------._-\_ .. 

° O .. ------~(-------~r· O: 82 i 821 25.584\ 1,9552\ 1.896.864,00i 174.511,000i 2.071.375,00 2.071.380,00 
----------. --.------ --- ., ____________ ;--_ .... _ .. _ .. o __ ._~--- --.o-- j- .----o-- .. -.r---o.-------.~ ---.-.- .- .. -.. -- -.. ·-0-0---.- ·--·-·----1-'-'-0-"-'-- ..... - ·I.----·o-----·-----r----------!-o---------------. -------.-.--.--------.--

° ° ° i O: O! 128 i 128 39.936', 1,2243 i 2.932.485,00 l,' 269.789,000,' 3.202.274,00 3.202.270,00, 235.650,00: 
I ' I , I , ' 

ALBURN/ 

CALORE SALERNITANO 

ALENTO MONTE STELLA 

G'3LBISON E CERVATI 

'LAMBRO E MINGARDO 

O -'--1'~;:o - ---.. ;l------~r-· ----26: ~';71-' 2;~i--'--' ~7.~·~;1 1,1~~~I-'" 4~2~-;~~9,OOr--~~;~~~~~~;~r---~.6~~~~~2,00, 4.659.550,001"----'-" 354.700,00;-
I ._. __ . _____ ._ ••• _______ ._L _ ' , I ' -------- -'r' .-- '.- 'r--' ; i -i' '''1' -. . ,- -----. --00-.---- - ·------T·-'--o---------.. , j----- - .. --- -. -- "--

° ° o: o: 6' 228\ 234) 72.0721 1,1104; 5.315_953,00: 489.068,oooi 5.805.021,00 5.805.020,00 

o O oi' -~r----- 0
' 

1451 1~';\ 45.240; - 1,4119i--·-~.·;~~-.2-~0~;~r-·-·;-~~~;~~;or-o--~~~62.79·;,~0··-0-;~~;~800,00, 

O ° O! O: -~or -.-.---~;\-- ---·;8°.~4~r----o-.. ~~~~4~ \ 2.110.671,00! 194.18;~~·~·j·- ·-;-.304.0;~~0·or·- ·--~·.·~·~4~850,00. 
._- r- --·---~-_·_··-----r----··--- t----------r------------··--r----.------ .... ~._---_ ...... ,"- -~-.----- ... - .. , ~---- _I I i --- --"-.----.----~.--------.-

426.210,00 : 
- i 

266.950,00 ! 

168.920,00 ! 

301.470,00 i O ° 0i 0i 92: 110i 2021 48.672 [ 1,04501 3.617.980,00 332.854,0001 3.950.834,001 3.950.830,00 

. - -'~7"-'--- ~ 2~c-----'-'---0; -.. -~ r-·---;11-·----· ~~r-··--o--;o;r-- '-'---' ·····,·--··· .. -1 ,2031 r ... ·-·;~~~;~~-1~pO 243.56~~~~-·-·--;.~~~~~8°;~~-~r- ·--;~8·9~.·;~0,00: 

. '["--.-.- ... -----,-------- '.. i------- ----.---------0-... -

BUSSENTO 225.020,00: 

BENEVENTO ° O: oi Oi 124.527,000! 1.478.077,00; 1.478.080,00 107.850,00ì 

SALERNO o O' O~ 1: 
l 

59 i 60 1,2240: 143.550,000 1.703.876,00 1.703.880,00 109.700,00 i--

elaborazione dati a cura 
del Settore Foreste, Caccia e Pesca (g.m.) 

TOTALE 
GENERALE 

f=d+e 

7.901.93C 

3.151.80C 

5.410.26C 

768.94C 

1.169.23C 

2.222.34C 

3.437.92C 

5.014.25C 

6.231.230 

3.929.750 

2.473.770 

4.252.300 

3.116.000 

1.813.580 
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..7 Ai Presidenti delle Province 

Ai Presidenti delle Comunità Montane 
EEG10NE CAMPAK ~ Provincia di Benevento 

P)'o1. 2U08. 0266988 del 27/03/2C ~ ADO: Prot. Generale Loro Sedi 
DesL AI PRESIDEhlTl DELLE PROVINCE; AI PF RegistroProtocollo Entrata 

DELLE COIvIUt\lIT jI,' MONTANE Nr.Prot.0007507 Data 03104/2008 
FascicolO' ~UUtl,XLHl'Illl\J Oggetto PIAQNO STRALCIO DI 

FORESTAZIONE E BONIFICA 

1111111111111111111111111111111111111111111111111 D"t Ag rlcoltu ra Setto re J 
(f;: .,' L.R.l1j96 e successive mOdificaZioni·f 
~~e//r;" Piano straicio di forestazione e V IIi ';x1 /} /~ _ 

.J&,"i- ~F 
bonifica montana 2008. / / 

.lI 
Si fa seguito alla nota circolare assessorile n. 171/SP del 17 IO 1 /08, concernente 

l'oggetto, con la quale sono state emanate le linee di indirizzo per la predisposizione da 
palie di codesti Enti anche per l' annualità 2Q_Q~_,~!.L un Piano stra!cio di forestazione e 
bonifica montana che p-rivikgi la realizzazione degli interventi riguardanti le situazioni di 
poténziale dissesto idrogeologico e htabilità dei suoli e le attività silvoambient-ah,~gl1 
pai1icolarertfenmento alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, 
coÌlfermando la priorità della realizzazione clerrestessecategoriecir-mtervei11i--iì1cficate 
TreItrB:frR-:--n"4J"~9aer277rr7707, cosÌ come riportate nella nota stessa~--------
Nel confermare, altresÌ, quanto già èomunicato-u1meritoaiTe-azioni da pone in essere 
mediante apposite perizie esecutive da includere nel Piano 2008 con l'impiego della 
manodopera relativamente alle problematiche ivi descritte ed a cui si fa integrale rinvio, 
si intende chiarire che la disposizione Q}_,_,?ui all' mi. 15 "I\1}_~_l!..~~.2~I§:J2r~~..!!~~?~~~degli 
incendi boschivi" della Legge Finanziaria Regionale n. l del 30101/2008, non modifica 
I~'~~ètto"-norniàtivo delfecomp-et~~z:~ __ e:gIL~~ti -~felegatrprevisfo-peiT'att]vità A.l.B.-oalla 
L~R~"-'TT796ed"amlninistritiv-o- relativame~te an'-orgaÌlizz~fzi"C)fie---GeEil1ia- nel Piano 
R~gloj'1"al e perlapl;g~~~-~il1azi on e d c Il e atfiv-ità-Cfl ~rev;slon e -e--'p-I:e~veJ1Zì0Iie'-e-Totia-"atti va 
"(:01111'0 gli 111 ce l1dT boschivJapprovat0an11Ualmente dallaGiuntaRe-glonale~----"---'_··_·_"-"-"-

C.t DA '\'\\ (-;-'N 

Si acclude alla presente il prospetto in cui è riportata 1'entita de] finanziamento 
assegnato a ciascuno, risultante dalla elaborazione dei dati forniti da codesti Enti relativi 
alla forza lavoro legittimamente impiegata per l'esecuzione degli interventi da prevedere 
nel Piano stralcio per il 2008. 

Tale ripartizione verrà proposta, per la definitiva approvazione, alla Giunta Regionale, 
11l1itamente al Piano stralcio ~ompletodj tutta la documentazione necessaria, di cui si 
ch i ed~,"J ~ trasm iss ione, ovve;'o,· ~~ -"g'ià-'~o'ilsegnato~-I~f"rriliOdulailOi1emrigroi1-e--delle 
~:!~_?,1:~~_~~~~~~~~2~1pr~_rogabiTil1elite el1tì:Oir30764/08. -----,--------,-------
Si avverte che la mancata presentazione entro tale termine comp01ierà la conseguente 

esclusione dalla proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta 
Regionale. 

ORE ACE~C(}~,TtJR-\ E ldJi\'lE.J~TAZI@ 
',,--, ~-'-"'O' (':'\1 ~ O 

~ !:~L7ti2,~ __ 
l" , ,,,--,- 7- PR LUlJY 

O B A I fh::i \ 

Dott. 

~~ --r Via G. Porzio" Centro Direzionale, Isola Aj6 - 80143 NAPOl~] -Te!. 081.7967,748-51 - Fax 081.7967752 
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~ ~ L. R. 11/96 - Piano di forestazione e bonifica montana anno 2008 ';ì I~OTESI DI RIPARTO FINANZIAMENTI~._ 
'-, \ 'Ii 

Xi 

ENTE DELEGA TO 

'-.. 
TOTALE GENERALE 

, 
! 

·_-~~~--I 
; _____ - __ . ___ - ___ --------_._------1 

iMONTE S CROCE __ ~=-----=~346.B90,001 
I MATESE 7.901.930,001 

I:~:;~-~AGG~;;- -:~-- - -----2.645.30~~1 
f-----.-- -- J 

1~/TERNO_=-~=-~=_-_~-3.550,' 
[ALTO TAMMARO *- - 3.124.880,001 

I~R;:~~~~*-----5-·~~1 
I TABURNO ~ 3.624.350,00 

~A----__ ~~-_·~~~, 
!ALTA IRPINIA ~5.288.520,001 
IPARTE~~~------ -------- ----

3.151.800,00 I 

1.273.600,00 ~ LAURO E BAIANESE~ 
I 
I TERMINIO CERVIAL TO 5.410.260,00 
J 

1.768.880,00 

768.940,00 

IOCR'N'" ,"WR'N' *-
MONTEDONICO-TRIBUCCO 

iPENISOLA S--;;;;;;;;;T~ 1.158.840,001 

r-- . 
1.169.230,001 

~NISOLA AMALFITA~A 

IRNO 2.222.340,00 I 
I 

tONTI PICENTINI 3.437.920,001 
-----.l 

IALTO E MEDIO SELE * 2.917.280,00 I 
I 

r;ANAGRO 1f i 2.307.130,00[ 

rvALLODIDIANO 1t I 6.113.080,001 

I ~ I ALBURNI I 5.014.250,001 

~ t ' I CALORE SALERNITANO ; 6.231.230,00 I 
i I I 
IALENTO MONTE STELLA i, 3.929.750,00 

I 

GELB/SON E CERVA TI 2.473.770,00 

LAMBRO E MINGARDO 4.252.300,001 

BUSSENTO 3.116.000,001 
, I 

rAVELLINO * 865.580,001 

r~-ENE~ENTO 1.585.930,0~1 
~ ____ * I 
C~ERTA '~ L 2.705.190,001 

~APOLI -~-------j _____ 2·97~~:0,001 
I 

SALERNO 1.813.580,00 

2:9_~___ j __ 104.367.160;00 

elaborsl.lone dati il cura 
del Settore ForeSI(!, Caccl~ 
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