La presente deliberazione viene affissa il 09.12.2020 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA DI BENEVENTO
COPIA Deliberazione del Presidente della Provincia n.279 del 04.12.2020
OGGETTO:
annualità

Piano Forestale Territoriale-Triennio 2018-2020 (ex art.7 del
Regolamento Regionale 3/2017) Approvazione secondo stralcio
Annualità 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di dicembre 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 di deliberazione del SETTORE TECNICO- Servizio URBANISTICA 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;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108
del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei
livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
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;

Delibera
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo,
di approvare la proposta di cui in oggetto, allegata alla presente e per l’effetto:

DI APPROVARE il Piano Forestale Territoriale 2° stralcio annualità 2020 e relative Schede di
programmazione per ciascun intervento, predisposto dal competente Servizio, come richiesto della
competente Regione Campania in qualità di Ente delegante con nota del 17.11.2020 n.545497 , e
pertanto per complessivi euro 661.050,00, elaborato secondo la programmazione degli interventi
previsti nel Piano Forestale Territoriale triennale per l’annualità 2020 approvato con Deliberazione
Presidenziale n.66 del 11.04.2019, e nell’ambito della previsione degli interventi inclusi nell’APQ
“Infrastruttura Forestale Regionale” approvato con DGR n.533/2019 e sottoscritto il 12.11.2019, e
che ricomprende i progetti approvati con Delibere del Presidente della Provincia, n°181 del
30.07.2020, n° 214 del 08.09.2020 e n.275 del 30.11.2020.
DI DARE ATTO che, pertanto, il Piano Forestale Annualità 2020 (I stralcio e II stralcio) di questo
Ente Delegato è dimensionato per complessive Euro 1.411.000,00.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione definitiva da
parte del Consiglio Provinciale..
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del
DLgs 267/2000.

OGGETTO: Piano Forestale Territoriale-Triennio 2018-2020 (ex art.7 del Regolamento
Regionale 3/2017) Approvazione secondo stralcio annualità 2020
PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
Settore Tecnico
SERVIZIO Urbanistica VAS VIA SCA -Forestazione
Premesso:
-che la Regione Campania con L.R. n.27/1979 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 Regione Campania ha approvato con DGR n.193 del 04.04.2018 il vigente Documento Esecutivo di
Programmazione Forestale (DEPF) per il periodo 2018-2020, in attuazione di quanto disposto dall’art.5 ter della L.R.
n.11/96 e dall’art.6 del Regolamento Regionale n.3/2017;
-che la Provincia di Benevento, in esecuzione di quanto previsto dall’art.7 del Regolamento Reg.le n.3/2017, con
Delibera di Consiglio Provinciale n.20/2018 e successivo aggiornamento con Deliberazione Presidenziale n.66 del
11.04.2019, ha approvato il Piano Forestale Territoriale per il periodo 2018-2020;
Considerato:
-che la Regione Campania-Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali con propria nota n.22784
del 14.01 2020, ricevuta da questo Ente in pari data al protocollo n.872, ad oggetto “L.R.n.11/96-DEPF 2018/2020Ricognizione personale in servizio con contratto idraulico-forestale”ha chiesto di comunicare la consistenza del
personale inquadrato con contratto idraulico-forestale OTI,OTD,ITI in servizio al 01.01.2020, per procedere allo
sviluppo del riparto attribuibile a questo Ente Delegato per la realizzazione degli interventi da destinare alla annualità
2020;
-che questa Provincia ha provveduto a riscontrare la sopracitata richiesta, con propria nota del 22.01.2020 prot.1582;
Dato atto:

-che la disponibilità per l’intera annualità 2020, è stata comunicata dalla Regione Campania con proprie
note: la prima del 27.04.2020 ricevuta al prot.n.10138, che dispone la programmazione di un I stralcio
annualità 2020 del Piano Forestale annuale, per un importo pari al 50% dell’assegnazione complessiva del
2019, e la seconda del 17.11.2020 n.545497 con la quale ha comunicato a questo Ente la quota destinata al II
stralcio; il tutto per complessivi Euro 1.411.000,00 costituenti di fatto il Piano Forestale Annuale 2020 di
questo Ente Delegato;
-che

il competente Settore Tecnico- Servizio Forestazione di questo Ente, ha provveduto a

predisporre il Piano di Forestazione e Bonifica Montana 1° STRALCIO Anno 2020 per l’utilizzo
dei Fondi previsti dal DEPF, per un importo di euro 749.950,00 regolarmente approvato dal
Consiglio Provinciale con deliberazione n. 58 del 5.5.2020, e definitivamente vagliato dalla

Regione con proprio Decreto n.5257/2020, e successivamente finanziato con un primo acconto con
Decreto regionale n.2017/2020.
Considerato che la Regione Campania con una seconda nota del 17.11.2020 n.545497 ha comunicato a
questo Ente la quota definitiva destinata al II stralcio del Piano 2020, pari ad Euro 661.050,00
Ritenuto:
-di procedere, come da richiesta della Regione, alla approvazione del Piano Forestale Territoriale 2°
stralcio annualità 2020 e relative Schede di programmazione per ciascun intervento, per complessivi
euro 661.050,00, elaborato secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano Forestale
Territoriale triennale per l’annualità 2020 approvato con Deliberazione Presidenziale n.66 del 11.04.2019,
nell’ambito della previsione degli interventi inclusi nell’APQ “Infrastruttura Forestale Regionale” approvato
con DGR n.533/2019 e sottoscritto il 12.11.2019, e che ricomprende i progetti approvati con Delibere del
Presidente della Provincia, n°181 del 30.07.2020, n° 214 del 08.09.2020 e n.275 del 30.11.2020;
Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

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:
DI APPROVARE il Piano Forestale Territoriale 2° stralcio annualità 2020 e relative Schede di programmazione
per ciascun intervento, predisposto dal competente Servizio, come richiesto della competente Regione Campania in
qualità di Ente delegante con nota del 17.11.2020 n.545497 , e pertanto per complessivi euro 661.050,00, elaborato
secondo la programmazione degli interventi previsti nel Piano Forestale Territoriale triennale per l’annualità 2020
approvato con Deliberazione Presidenziale n.66 del 11.04.2019, e nell’ambito della previsione degli interventi inclusi
nell’APQ “Infrastruttura Forestale Regionale” approvato con DGR n.533/2019 e sottoscritto il 12.11.2019, e che
ricomprende i progetti approvati con Delibere del Presidente della Provincia, n°181 del 30.07.2020, n° 214 del
08.09.2020 e n.275.del 30.11.2020;
Dare atto che, pertanto, il Piano Forestale Annualità 2020 (I stralcio e II stralcio) di questo Ente Delegato è
dimensionato per complessive
Euro 1.411.000,00;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio
Provinciale;
DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del DLgs 267/2000.
Benevento lì 01.12.2020

Il Responsabile del Servizio Urbanistica VAS VIA SCA-Forestazione
F.to Arch.Elisabetta Cuoco
Il Dirigente del Settore Tecnico
F.to Ing.Angelo Carmine Giordano

PARERI
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:

Piano Forestale Territoriale-Triennio 2018-2020 (ex art.7 del Regolamento Regionale 3/2017) Approvazione
secondo stralcio annualità 2020

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TENICO
esprime sul presente atto parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 01.12.2020
Il Dirigente
Settore Tecnico
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 / non favorevole in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 02.12.2020
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Dott. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto
parere favorevole / non favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto
Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Benevento, 02.12.2020
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Nicola Boccalone

COPIA di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 279 del 04.12.2020
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Maria

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

=======================================================================
Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 04.12.2020
, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
o 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 04.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=======================================================================
Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 09.12.2020 al n.2913 ai sensi
dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a
norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.
IL MESSO NOTIFICATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Palmina Vivolo
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=======================================================================
Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente
Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15
giorni consecutivi dal _________________.
lì ______________
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali
Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

