La presente deliberazione viene affissa il 01/07/2021 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
Oggetto:

Deliberazione n. 156 del 30/06/2021 del Presidente della Provincia
AGGIORNAMENTO PIANO FORESTALE TERRITORIALE (P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 e
PROGRAMMAZIONE PIANO I° STRALCIO 2021: APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese giugno alle ore 13:00 presso la Rocca dei Rettori il
Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.
IL PRESIDENTE
VISTA l’allegata proposta del Servizio Urbanistica, S.I.T.I. – VAS VIA SCA - Forestazione e
ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:
RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;
RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
VISTI:
• il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;
•

il D.Lgs. 267/2000;

•

lo StatutoProvinciale;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:
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1. Di Approvare, il Piano Forestale Territoriale P.F.T. annualità 2021 per un importo, a valere sul
DEPF 2021, di € 1.265.945,50 strutturato secondo il seguente schema:

intervento

1

2

3

approvazione

Opere di sistemazione dei sentieri
naturalistici e dell'antica viabilità
rurale
Opere di miglioramento delle
funzioni biologiche, climatiche, di
difesa paesistica e ricreativa del verde
urbano
Opere di messa in sicurezza dei
boschi di contatto. Messa in sicurezza
delle foreste in prossimità dei centri
abitati per la mitigazione degli
incendi

D.P. n°136
01.06.2021

D.P. n°5
13.01.2021

D.P. n°93
12.04.2021

4

Opere di messa in sicurezza dei
boschi di contatto. Parchi urbani
multifunzionali

6

Opere per la manutenzione e bonifica
idraulica degli alvei fluviali

da approvare

7

Opere di messa in sicurezza delle
fasce di rispetto stradale per la
prevenzione dagli incendi boschivi a
carico della competente viabilità
provinciale

D.P. n°91
31.03.2021

da approvare

TOTALE a valere su DEPF 2021

importo

€ 300.000,00

Documento Esecutivo di
Programmazione Forestale
(D.E.P.F.)_ anno 2021
Linea
Linea
Linea
operativ
operativa
operati
a1
2
va 4
Tipologi
a
Intervent
o
3
Tipolog
ia
Interve
nto
2

€ 300.000,00

€ 94.897,58

Tipologi
a
Interven
to
5
Tipolog
ia
Interve
nto
2

€ 201.508,92

€ 69.539,00

Tipologi
a
Interven
to
4

€ 300.000,00

Tipologi
a
Interven
to
5

€ 1.265.945,50

36,69%

23,70%

39,62%

2. Di Dare Atto che l’importo di € 1.265.945,50 è compatibile con quanto previsto dal bilancio 2021 al
cap.9357;
3. di approvare il I° Piano stralcio_2021 degli interventi programmati nel Piano Forestale Territoriale
P.F.T._ annualità 2021 a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, per un importo di € 369.539,00
secondo lo schema di seguito riportato:
intervento

2

6

Opere di miglioramento delle
funzioni biologiche, climatiche, di
difesa paesistica e ricreativa del
verde urbano
Opere per la manutenzione e
bonifica idraulica degli alvei

approvazion
e

importo

D.P. n°5
13.01.2021

€
300.000,00

da
approvare

€ 69.539,00
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Documento Esecutivo di Programmazione
Forestale (D.E.P.F.)_ anno 2021
Linea
Linea
Linea
operativa 1
operativa 2
operativa 4
Tipologia
Intervento
2
Tipologia
Intervento
4

fluviali
TOTALE I Piano stralcio 2021

369.539,00

4. di sottoporre il punto 1 e il punto 2 del presente deliberato a ratifica da parte del Consiglio Provinciale;
5. di demandare a successivo atto la programmazione e progettazione dell’intervento a valere sul cap. 9356
del Bilancio dell’Ente denominato Campagna AIB2021_Lotta attiva agli incendi boschivi a concorrenza
del succitato riparto finanziario 2021;
6. di dare mandato al Servizio Forestazione dell’Ente a procedere alla predisposizione e all’invio dei
documenti relativi al I stralcio 2021 secondo le procedure richieste dai competenti Uffici della Regione
Campania;
7. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, 4°
comma D. Lgs 267/2000.
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OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PIANO FORESTALE TERRITORIALE
(P.F.T.) ANNUALITÀ 2021 e PROGRAMMAZIONE PIANO I°
STRALCIO 2021: APPROVAZIONE
PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica, S.I.T.I. – VAS VIA SCA - Forestazione

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che la Regione Campania
 con L.R. n.11/1996 e ss.mm.ii. ha delegato alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali,
ciascuna per i territori di competenza, le funzioni in materia di Forestazione e Bonifica Montana;
che la Provincia di Benevento
 in qualità di Ente delegato attua la suddetta delega, annualmente, mediante l’elaborazione di appositi
progetti esecutivi previsti nel Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) triennale;
 nelle more dell’approvazione da parte della Regione Campania del nuovo Piano Forestale Generale
P.F.G., ha, ai sensi del comma 5, art. 7 del Regolamento regionale 3/2017, prorogato, con Delibera di
Consiglio n°55 del 30 dicembre 2020 la validità del PTF 2018-2020 (precedentemente approvato con atto
consiliare n° 20 del 23.05.2018);
 ha comunicato, con nota prot. 0000273 del 7 gennaio 2021, ai competenti Uffici regionali, l’avvio delle
attività di forestazione di cui alla succitata delega ex L.R. 11/96 per l’anno 20201;
 che ad oggi, per garantire il corretto funzionamento delle attività di forestazione ha provveduto, in attesa
della comunicazione da parte della Regione Campania del riparto finanziario 2021 e del Documento
Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.) ad approvare i seguenti interventi previsti dal Piano
Forestale Territoriale (P.F.T.) triennale 2018-2021:
1

2

3

7

intervento

approvazione

Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica
viabilità rurale
Opere di miglioramento delle funzioni biologiche, climatiche,
di difesa paesistica e ricreativa del verde urbano
Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto. Messa in
sicurezza delle foreste in prossimità dei centri abitati per la
mitigazione degli incendi
Opere di messa in sicurezza delle fasce di rispetto stradale per
la prevenzione dagli incendi boschivi a carico della competente
viabilità provinciale

D.P. n°136
01.06.2021
D.P. n°5
13.01.2021
D.P. n°93
12.04.2021
D.P. n°91
31.03.2021

importo

€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 94.897,58

€ 300.000,00

TOTALE € 994.897,58
VISTO che
 la Regione Campania in data 25 maggio 2021, con proprio atto di Giunta n°223 ha approvato il
Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.)_ anno 2021;
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 la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania in data 8
giugno 2021 con nota Prot. 2021/0305092:
- ha comunicato il riparto finanziario per l’anno 2021 stimato in € 1.376.531,51 comprensivi del
contributo regionale per la Lotta attiva agli incendi boschivi;
- ha richiesto l’invio della programmazione relativa all’annualità 2021_I stralcio;
 la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania
- con D.D. n°237 del 14.06.2021 ha, tra l’altro, dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi per l’anno 2021 dal 15 giugno al 20 settembre, salvo proroghe;
- con nota Prot. n° PG/2021/0321291 del 18.06.2021 ha comunicato il riconoscimento alla Provincia di
Benevento di un contributo, per gli interventi di AIB_2021, stimato, sulla base degli operai messi a
disposizione (26) in € 110.586,01;
CONSIDERATO che
 l’Ufficio Forestazione dell’Ente, nella cornice della programmazione prorogata del Piano Forestale
Territoriale (P.F.T.) 2018-2020 e alla luce dei citati documenti delle Direzioni Generali, nonché sulla
base dei progetti già approvati, ha elaborato la seguente proposta di aggiornamento P.T.F. 2021 a valere
sul DEPF 2021 (al netto del contributo per la campagna AIB 2021):
intervento

1

2

3

4

6

7

approvazione

Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e
dell'antica viabilità rurale
Opere di miglioramento delle funzioni
biologiche, climatiche, di difesa paesistica e
ricreativa del verde urbano
Opere di messa in sicurezza dei boschi di
contatto. Messa in sicurezza delle foreste in
prossimità dei centri abitati per la mitigazione
degli incendi
Opere di messa in sicurezza dei boschi di
contatto. Parchi urbani multifunzionali
Opere per la manutenzione e bonifica idraulica
degli alvei fluviali
Opere di messa in sicurezza delle fasce di
rispetto stradale per la prevenzione dagli incendi
boschivi a carico della competente viabilità
provinciale

importo

D.P. n°136
01.06.2021

€ 300.000,00

D.P. n°5
13.01.2021

€ 300.000,00

D.P. n°93
12.04.2021

€ 94.897,58

Documento Esecutivo di
Programmazione Forestale (D.E.P.F.)_
anno 2021
Linea
Linea
Linea
operativa
operativa
operativa
1
2
4
Tipologia
Intervento
3
Tipologia
Intervento
2

Tipologia
Intervento
5
Tipologia
Intervento
2

da approvare

€ 201.508,92

da approvare

€ 69.539,00

Tipologia
Intervento
4

€ 300.000,00

Tipologia
Intervento
5

€
1.265.945,50

36,69%

D.P. n°91
31.03.2021

TOTALE a valere su DEPF 2021

23,70%

39,62%

 il succitato importo trova capienza nelle previsioni del bilancio 2021 al cap.9357;
 la proposta di aggiornamento della programmazione 2021 consente altresì di adempiere alla richiesta
della Regione Campania di programmare il I stralcio _2021 pari a € 369.539,00 a valere sui fondi del
POC Campania 2014-2020 composto dai seguenti interventi:
intervento

approvazione

5

importo

Linea
operativa

Linea
operativa

Linea
operativa 4

1

2

6

2

Opere di miglioramento delle funzioni
Tipologia
D.P. n°5
Intervento
biologiche, climatiche, di difesa paesistica e 13.01.2021 € 300.000,00
2
ricreativa del verde urbano
Tipologia
Opere per la manutenzione e bonifica idraulica
Intervento
da approvare
€ 69.539,00
degli alvei fluviali
4
TOTALE I stralcio 2021 369.539,00
RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sin ora rappresentato procedere alla all’approvazione :
 della programmazione ( aggiornata) degli interventi di forestazione e bonifica montana 2021 (Piano
Forestale Territoriale P.F.T._ annualità 2021);
 e del I° stralcio del Piano Forestale Territoriale P.F.T._ annualità 2021
VISTI
 Il D.Lgs. 267/2000;
 Lo Statuto Provinciale;
 La L.r.27/1979, la L.r. n.11/96;
 Il Regolamento Regionale n.3/2017;
PROPONE di DELIBERARE
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
8. DI APPROVARE, il Piano Forestale Territoriale P.F.T. annualità 2021 per un importo, a valere sul
DEPF 2021, di € 1.265.945,50 strutturato secondo il seguente schema:
intervento

1

2

3

4

6

7

approvazione

importo

D.P. n°136
01.06.2021

€ 300.000,00

D.P. n°5
13.01.2021

€ 300.000,00

D.P. n°93
12.04.2021

€ 94.897,58

Opere di sistemazione dei sentieri naturalistici e
dell'antica viabilità rurale
Opere di miglioramento delle funzioni
biologiche, climatiche, di difesa paesistica e
ricreativa del verde urbano
Opere di messa in sicurezza dei boschi di
contatto. Messa in sicurezza delle foreste in
prossimità dei centri abitati per la mitigazione
degli incendi
Opere di messa in sicurezza dei boschi di
contatto. Parchi urbani multifunzionali
Opere per la manutenzione e bonifica idraulica
degli alvei fluviali
Opere di messa in sicurezza delle fasce di
rispetto stradale per la prevenzione dagli incendi
boschivi a carico della competente viabilità
provinciale

Documento Esecutivo di
Programmazione Forestale (D.E.P.F.)_
anno 2021
Linea
Linea
Linea
operat
operativa 1
operativa 4
iva 2
Tipolo
gia
Interve
nto
3
Tipologia
Intervento
2

Tipologia
Intervento
5
Tipologia
Intervento
2

da approvare

€ 201.508,92

da approvare

€ 69.539,00

Tipologia
Intervento
4

€ 300.000,00

Tipologia
Intervento
5

€
1.265.945,50

36,69%

D.P. n°91
31.03.2021

TOTALE a valere su DEPF 2021

6

23,70
%

39,62%

9. DI DARE ATTO che l’importo di € 1.265.945,50 è compatibile con quanto previsto dal bilancio 2021
al cap.9357;
10.
di approvare il I° Piano stralcio_2021 degli interventi programmati nel Piano Forestale Territoriale
P.F.T._ annualità 2021 a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, per un importo di € 369.539,00
secondo lo schema di seguito riportato:
intervento

2

6

approvazion
e

importo

Opere di miglioramento delle funzioni
€
D.P. n°5
biologiche, climatiche, di difesa paesistica 13.01.2021
300.000,00
e ricreativa del verde urbano
Opere per la manutenzione e bonifica
da
€ 69.539,00
approvare
idraulica degli alvei fluviali
TOTALE I Piano stralcio 2021 369.539,00

Documento Esecutivo di Programmazione
Forestale (D.E.P.F.)_ anno 2021
Linea
Linea
Linea
operativa
operativa
operativa 1
2
4
Tipologia
Intervento
2
Tipologia
Intervento
4

11.
di sottoporre il punto 1 e il punto 2 del presente deliberato a ratifica da parte del Consiglio
Provinciale;
12.
di demandare a successivo atto la programmazione e progettazione dell’intervento a valere sul cap.
9356 del Bilancio dell’Ente denominato Campagna AIB2021_Lotta attiva agli incendi boschivi a
concorrenza del succitato riparto finanziario 2021;
13.
di dare mandato al Servizio Forestazione dell’Ente a procedere alla predisposizione e all’invio dei
documenti relativi al I stralcio 2021 secondo le procedure richieste dai competenti Uffici della Regione
Campania;
Benevento, lì 22/06/2021

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, S.I.T.I. – VAS
VIA SCA - Forestazione
f.to arch. Elisabetta Cuoco
IL DIRIGENTE
f.to Ing. Angelo Carmine Giordano
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Proposta di Delibera Presidenziale N. 50 del 22/06/2021

SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica, S.I.T.I. – VAS VIA SCA - Forestazione

PARERI
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere Favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Motivazione:
Benevento, 24/06/2021
IL DIRIGENTE
f.to Ing. Angelo Carmine Giordano
PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Motivazione:
Benevento, 28/06/2021
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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COPIA Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento n. 156 del 30/06/2021
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to DI MARIA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
______________________
===========================================================================================
==

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 30/06/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
______________________

9

