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, ff' ~ ., all'Albo Pretorio per rimanervi 15 gionù La presente deliberazione Vlene a lSsa41_" ____ _ 

PROVINCIA di BE!vEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. {~ del-
2

---
1
....----

MAR.2003' 
Oggetto:Progetto di Servizio Integrato di Ripopolamento Faunistico con tecnica di 
preambientamento della specie fagiano (phasianus colchicus) 
Importo € 161.000,00 

L'anno duemilatre il giomoVEtJTtJ tJ O dellnese di qi&~...z.. -O 
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1. On.le Cannine NARDONE - Presidente 

2. Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente 

3. Dott. Michele RAZZANO - Assessore 

4. P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

5. Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6. Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7. Sig. Claudio M. PRINCIPE - Assessore 

8. Dott. Giorgio C. 
ii" 

NISTA - Assessore 

9 . Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore ASSE'/'/l1t,-7 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. GianclaU[diOf lA. NNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE P.A. Mario BORRELLT/7 

'.. l1i/ 
LA GIUNTA 

PRESO visione della proposta del Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale 
istruita dal Dr. Agronomo Antonio Castellucci, qui di seguito trascritta: 

CHE questo Ente svolge per delega regionale le funzioni atnlninistrative in materia di caccia, ai sensi 
della L.R. n. 8/1996 - art. 9 , che la esercita in conformità alle nonne statali vigenti ed alla suddetta 
legge; 

CHE la Regi~neJ.C~~a~ia, ~i ~ensi d~ll'art .. 4? dell~ ~:fi' ~/:99?,. cpn delibera n. ~650 del~2~~ 1.2002, 
ha approvato 1 crIterI dI npartIzlone del fondI diSPOnlbIWB~r l attIvlta venatoria e con sUCC.vSslV1tIrecreto 
Dirigenziale ni' 5/255 del 9 Dicelnbre 2002 ha ~sPJmat'o'l que§la Amministrazione la.s:eguente:%tnnma 

~:~ . . 



pari a€ 388.473,91 relativmnente alle "Spese per la ricostituzione del patrimonio faunistico", incassata 
vcon riversaI e n. 9277Q003; 
VISTA la Iìefibera dI.G.P. n. 65 del 07.03.2003 con 1~ quale è stato adottato il "Piano di ripopolmnento 
faunistico della Provincia di Benevento per l'annata 2003/2004"; 

TENUTO conto del suddetto finanzianlento, il Servizio Forestazione, Caccia e Pesca del Settore 
Agricoltura di questo Ente, ha predisposto il Progetto di Servizio integrato di ripopolmnento faunistico 
con tecnica di preambientamento delle specie fagiano da attuarsi nell'anno 2003; 

'VISTO il progetto predisposto dal cOlnpetente Servizio, riguardante il "Servizio Integrato di 
Ripòpolrunento faunistico con la tecnica di preatnbientamento della specie fagiano (phasianus 
colcl1tèus)"- per un importo di € 161.000,00, che presenta il seguente quadro econolnico: 

Fornitura e Servizi ...... '" ........................... '" '" .... " .. , ..... , .... € 116.434,00 
Spese generali i14% ............. '" ................................. " ......... € 4.657,36 
IV A 200/0 ....... '" '" ... '" .................... " .................. '" '" ...... '" € 23.286,80 
Spese relative alla pubblicità ......... '" .................. '" ................ € 16.621,84 

€ 161.000,00 

Espriirté parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 

Lì 
.<j. IL Dirigente del Settore A ricoltura, Alilnentazione, 

EsprÌlne parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì -------
IL Dirigente del Settore 

FINANZE E CONTRO~L .. CONOMICO 
-) Q.f. (Dr. Sergio lo ) 
t. OD 'SI ° l.. '. 



LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore t((; ~ R f ~ ~\ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

1. Di approvare come in effetti approva, la progettazione inerente la Fornitura e Servizio Integrato di 
Ripopolamento faunistico con tecnica di premnbientaluento della specie fagiano (phasianus colchicus) 
che presenta il seguente quadro economico: 

Fornitura e Servizi ........... , ........ , .............. , ......................... € 116.434,00 
Spese generali il 40/0 ................... '" ... ... ... ........ ... ... ... ... ... ... ... € 4.657,36 
IV A 20~1o ....... .................................................................. € 23.286,80 
Spese relative alla pubblicità ................................................. € 16.621,84 

TOTALE € 215.800,00 

2. Di procedere all'acquisizione del Servizio e fornitura lnediante pubblico incanto, ai sensi del D.P.R. 
n. 573/94 con le Juodalità di cui agli art. 9 COlnma 1 lett. a) e 19 COlnma 1 lett a) del D.to Leg.vo n. 
358/92 e s.1u.i. ; 

3. Di dare lnandato al Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale di traslnettere il 
presente atto, esecutivo e per copia confonne all'originale, al Servizio Foreste, Caccia e Pesca della 
Regione Campania; 
La spesa graverà sul cap. 8944. 



Verbale letto, confennat sottoscritto 
IL SEGRETARI 'NERALE IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclaudi NELLA) ~~ 

N~Z1?~~~~=~~~==~~ ~=~~==R~;;;t;~~P~~bbli~~;;i~~~~~~===~~==~=====~ -
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nOlma dell'art. 124 del - .vo 18.8.2000, n. 267 

=============~============================~~~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e contestualmente ------1---_ 
con1l1nic:ata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.V. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 2~7 

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

lì 
IL RESPONSABILE "UFfICIO 

==================================:============================================= 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D.Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 il giorno _--"-_.II-..IWI... 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile 

D Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co. Re. Co. Dell'atto 

D Richiesti chiarinlenti 

~~c~ (] Comunicazione del Co. Re. Co. N° del --- ------

l e gi ttilni tà 

D E' stata annullata con decisione del Co. Re. Co. N° del 

di non aver riscontrato viti di 

---- -------

(] E' stata revocata con atto N° del -----

Benevento lì,_...:...-...;~~UI..L-"""" 

Copia per 

SETTORE.J!(}R 1- faR f.~ l? (,,- 'iff_---"-y-ll-i -H-----.----I:---

SETTORE f IIV Rt tJ.2"A il----""'---+--.I--+f~_!I__--' 

€ Revisori dei Conti 

X1'fucleo di Valutazione 

il 

il 

--fl---...,------

-------



Tl.4.DDOTlTO 
ì.~I I '\..J"n..J..V 

Protocollo n, <8 ~q- d~1 12.. o~ 2.. OD ? 
Oggetto: Progetto di Servizio Integrato di Ripopolamento Faunistico con tecnica di 
preambientamento della specie fagiano (phasianus colchicus) 
Importo € 161.000,00 

CilÈ questo Ente svolge per delega regionale le funzioni amministrative in materia di caccia, ai 
sensi della L.R. n. 8/1996 - art. 9 , che la esercita in conformità alle norme statali vigenti ed alla 
suddetta legge; 

CHE la Regione Campania, ai sensi dell' art. 40 della L.R. 8/1996, con delibera n. 5650 del 
22.11.2002, ha approvato i criteri di ripartizione dei fondi disponibili per l'attività venatoria e con 
successivi Decreto Dirigenziale n. 5/255 del 9 Dicembre 2002 ha assegnato a questa 
NnlnlnlsLraziune ia seguente SUlllma pari a € 388.4ì3,91 reÌativalnenLe aile "Spese per la 
ricostituzione del patrimonio faunistico"~ 
VlSTA lR Delibera di G.P. n, 65 del 07.03.1,003 con la quale è stato adottato il "Piano di 
ripopolamento faunistico della Provincia di Benevento per l'annata 2003/2004"; 

TENUTO conto del suddetto finanziamento, il Servizio Forestazione, Caccia e Pesca del Settore 
Agricoltura di questo Ente, ha predisposto il Progetto di Servizio integrato di ripopolamento 
faunistico con tecnica di prearnbientarnento delle specie fagiano ùa attuarsi nell' anno 2003; 

VISTO il progetto predisposto dal competente Servizio, riguardante il "Servizio Integrato di 
Ripopolamento faunistico con la tecnica di preanlbientamento della specie fagiano (phasianus 
colchicus)"- per un importo di € 161.000,00, che presenta il seguente quadro economico:. 

Fornitura e Servizi ....................................... '" ................... € 116.434,00 
Spese generali il 4% .. o ................................................... '" ... € 4.657,36 
IV A 20% .................. , ............ o' o o' o ..................... o" ......... € 23.286,80 
Spese relative alla pubblicità ...... 0.0 ................. 0 .............. _ ._0 .... € 16.621,84 

T01'ALE € 161.000,00 

PERTANTO, ritenuto dover provvedere al ripopolamento della specie fagiano nel territorio 
provinciale si propone l'approvazione del succitato progetto. 

IL DTRIGEr...l L SETTORE 

Arch. ~{ibettai Cuoco 

! 



PROGETTO DI SERVIZIO INTEGRATO DI RIPOPOLOPAMENTO CON TECNICA DI 
PREAMBIENTAMENTO DELLA SPECIE FAGIANO (phasianus colchicus) 

Descrizione lavori 

Studio del sito di ambientamento 

Fornitura moduli rete euronet super rabbit mt 50 x 0.90, 
con le prime maglie di 5 cm di h e le ultime di 3 cm di h, 
atti ad ospitare n. 200 fagiani per recinto 

Montaggio del recinto 

Fornitura di elettrificatore GLG B300 12V (2,6 joule) 

Fornitura di batterie di tipo navale 12V 80 ah al 

fornitura di volto metro a 5 led 

Fornitura di patina di terra zincata a T 

Fornitura di mangiatoie complete di coperchio e 
parapioggia 

Fornitura di abbeveratoi da litri 30 

Fornitura di voliere di preambientamento e montaggio, di 
circa 150 mq minimo e di altezza di max 3 mt circa 

Fornitura di fagianotti da 90 gg. di vita (phasianus 

quantità 

n. 8 

n. 1 

n: l 

n. 2 

.~ 1 
u. 1 

n. l 

n. 8 

n. lO 

n. 4 

cokhicus), 1 m/lf e la relativa consegna e immissione nei n. 200 
recinti 

Foraggiamento e la relativa somministrazione per singolo 
recinto y n. l 

Controllo quotidiano, con governo e custodia del selvatico e 
delle attrezzature, per circa 60 gg. per singolo recinto gg. 60 

Assistenza tecnica-sanitaria per singolo recinto 

Smontaggio del recinto, carico, trasporto e collocazione a 
ricovero dei recinti nel deposito dell' Ente 

Censimento e relazione sui risultati ottenuti dal 
ripopolamento 

n. 1 

Prezzo 
unitario € 

180,76 

303,47 

613,29 

~ 387,34 

92,26 

?Q 7". 
-~',' --

6,00 

41,31 

30,50 

676.90 

9,00 

206,58 

22,38 

613,29 

Prezzo 
complessivo 

180,76 

2.427,76 
• .. 

613-,29. 

387,34 

184,52 

29,75 

6,00 

305,00 

2.707,60 

1.800,00 

206,58 

1.342,80 

258,23 

613,29 

€ 250,00 



TOTALE FORNITURA E SERVIZI x recinto (sito) € 11.643,40 

TOTALE FORNITURA E SERVIZI x Il. lO recinti lO 11.643,40 € 116.434,GO 
IVA20% € 23.286,80 
SPESE GENERALI 4% € 4.657.36 
SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICITA' € 16.621,84 

===== 

TOTALE COMPLESSIVO € 161.000,00 
==== 


