
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 840 del 8 maggio 2009 –  
Programma di sviluppo Rurale 2007 - 2013,  Misura 227; indirizzi operativi, finalità, natura e priori-
tà degli interventi attuati dalla Regione Campania. 
 
 
Premesso che  

- la misura 227 del Programma di sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Campania (approvato con 
decisione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 di cui è stato preso atto con deliberazione di G. R. n. 
1 del 11 gennaio 2008) individua tra i beneficiari del sostegno anche la Regione Campania; 
- il bando della medesima misura (adottato con decreto dirigenziale del Coordinatore dell’Area 11, 
n. 32 del 5 agosto 2008 e ss. mm. ed ii.) al paragrafo 12 recita “ … Per gli investimenti eseguiti 
direttamente dalla Regione, con apposito provvedimento di Giunta saranno definiti gli indirizzi 
operativi, nonché finalità, natura e priorità degli interventi. … “, inoltre stabilisce che l’istruttoria dei 
progetti esecutivi avverrà “…da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici (o di altro 
soggetto appositamente costituito con il citato provvedimento di G. R.) …”; 
- la D.G.R.1282 dell’1.8.2008 ha disposto un riparto 15.000.000,00 di Euro della somma assegnata 
alla misura 227 per gli interventi attuati dalla Regione; 
 

Considerato che la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 tra l’altro, specifica: 
- che il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione “ … è costituito: 

o dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già di proprietà dello Stato; 
o dai vivai forestali già di proprietà dello Stato; 
o dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla 
Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e 
riserve naturali o faunistiche. 

- che il demanio forestale regionale è utilizzato sulla base di appositi piani economici, ai sensi dell' 
art. 197 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità delle seguenti direttive: 

o potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di 
riserve naturali …; 
o gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai 
regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al 
rimboschimento ed al verde pubblico e da fornire agli Enti delegati, ad Enti pubblici ed a 
privati; 
o protezione e potenziamento del patrimonio faunistico. 

- che la gestione del Demanio Forestale regionale è effettuata dall' Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario sulla base di apposite perizie da sottoporre all' 
approvazione della Giunta Regionale…, e che per i lavori da realizzare all' interno del Demanio 
Regionale, l' approvazione della delibera relativa ai singoli progetti da parte della Giunta Regionale fa 
luogo anche all' autorizzazione di cui agli artt. 23 e 15 della medesima Legge regionale. 
- che i Settori tecnico amministrativi provinciali foreste sono deputati alla gestione del Demanio 
Forestale Regionale ed hanno, tra l’altro i seguenti compiti: 

o redigere, per ciascun complesso demaniale di proprietà della Regione Campania, il Piano 
Economico; 
o formulare un programma annuale di interventi, distinto per ciascun complesso Demaniale; 
o redigere le perizie esecutive e provvedere alla esecuzione dei lavori per tutti gli interventi 
e le operazioni tecniche da eseguire nell' ambito del Demanio Regionale nonchè predisporre 
ogni altro atto amministrativo relativo alla gestione di complessi demaniali; 
o progettare ed eseguire gli interventi colturali e di manutenzione dei vivai e degli 
allevamenti faunistici; 

 
Considerato inoltre che il patrimonio regionale gestito dai settori forestali dell’A.G.C. Sviluppo Attività 
Settore Primario è il seguente: 
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S.T.A.P.F. VIVAI FORESTALI FORESTE DEMA-
NIALI 

SUPERFICIE 
(Ha) 

AVELLINO V. CAPONE   
 PADULA   
    

BENEVENTO FIZZO   
 LA FRANCESCA   
 TABURNO TABURNO 614 
    

CASERTA P. AMATO   
 CARBONIERE   
 DOMITIANA   
    

NAPOLI COSTA GRANDE ROCCARAINOLA 896 
 LE TORE AREA FLEGREA 80 
    

SALERNO CERRETA VESOLO 780 
 DESTRA SELE MANDRIA 471 
  CUPONI 485 
 ISCA CERRETA CO-

GNOLE 
823 

  CALVELLO 86 
  FASCE BOSCATE 

PERSANO 
352 

  CENTOLA 285 
    

S.ANGELO DEI 
LOMBARDI 

G.PATRONE FORESTA MEZ-
ZANA 

465 

 G.BIANCO   
 S.ANDREA DI CON-

ZA 
  

    
 

Considerato che tra i tipi di intervento previsti dalla Misura e dal relativo Bando le attività afferenti 
l’azione b) (ripristino di sentieri forestali e di strutture ad essi annesse, al fine di incentivare la fruizione 
turistica) risultano da privilegiare, in quanto quelle relative all’azione a) rientrano in gran parte 
nell’ordinaria gestione del patrimonio forestale demaniale a carico della Regione; 

 
Considerato che l’Autorità di Gestione, a cui sono stati sottoposti i criteri alla base della definizione delle 
priorità per gli interventi da realizzare, nonché per il riparto delle somme ai Settori regionali forestali, ha 
espresso la propria approvazione; 

 
Preso atto di quanto riportato nel documento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del 
14.2.2008, che specifica al paragrafo 2.9 comma 1 : “L’art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 
1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR “l’IVA, tranne l'IVA non recuperabile 
se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 
4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in 
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - 
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme””; 

 
Preso atto, inoltre, del vincolo temporale massimo, 600 giorni, stabilito nel bando della Misura 227 per il 
completamento degli interventi e dell’intera procedura tecnico amministrativa; 

 
Ritenuto pertanto: 

1. di dover definire che della su richiamata somma di Euro 15.000.000,00, destinata con 
D.G.R.1282 dell’1.8.2008 per gli interventi relativi alla misura 227 attuati dalla Regione, venga 
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riservata al Demanio forestale regionale una quota di Euro 6.000.000,00, tale somma sarà utilizzata 
con le modalità previste dal PSR Campania, che prevede la gestione finanziaria da parte 
dell’organismo pagatore Nazionale (AG.E.A. AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura) che curerà le 
fasi contabili per tutte le misure; 

 
2. di dover stabilire che la presentazione delle istanze, e quanto relativo all’attuazione degli 
interventi sia di competenza dei Settori forestali provinciali, compreso il S.T.A.F. di S. Angelo dei 
Lombardi, e che il riparto della somma definita debba avvenire in funzione delle superfici forestali e 
delle strutture da essi gestite, così come sintetizzato nel prospetto che segue: 
 

S.T.A.P.F. SOMMA (in Euro) 
AVELLINO 500.000,00 
S.ANGELO DEI LOMBARDI 1.000.000,00 
BENEVENTO 1.000.000,00 
CASERTA 500.000,00 
NAPOLI 1.500.000,00 
SALERNO (demanio storico) 1.000.000,00 
SALERNO (recenti acquisizioni-
Centola) 

500.000,00 

Totale 6.000.000,00 
 

3. di dover inoltre stabilire che le anticipazioni ed i rimborsi di AGEA relative alle attività della misura 
227 del P.S.R Campania attuate dalla Regione, dovranno essere acquisite in entrata sul capitolo 
246 dell’U.P.B. 12.42.82, correlato al capitolo di spesa 2516 dell’U.P.B. 22.84.245, e saranno as-
segnate con opportune aperture di credito del dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca su det-
to capitolo, ai sensi dell’art.37 L. R. 7/2002, ai Dirigenti dei Settori Forestali provinciali, compreso il 
S.T.A.F. di S. Angelo dei Lombardi, in quota parte relativa agli interventi da essi gestiti; 

 
4. di dover provvedere a finanziare, con fondi propri: 
- l’eventuale anticipazione pari al 20% degli interventi, che sarà comunque rimborsata da AGEA 
previa verifica della spesa attraverso Stati di Avanzamento dei Lavori, per un importo massimo 
presunto di 1.200.000,00 Euro che graverà sul cap. 1200 della U.P.B 1.74.174 del Bilancio 
gestionale per l’esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità; 
- le spese relative all’IVA, attualmente non riconosciuta ammissibile a finanziamento dall’UE per un 
importo massimo presunto di 1.200.000 Euro che graverà sul cap. 1200 della U.P.B 1.74.174 del 
Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità; 

tali somme saranno assegnate con opportune aperture di credito del dirigente del Settore Foreste 
Caccia e Pesca, ai sensi dell’art.37 L. R. 7/2002 ai Dirigenti dei Settori Forestali provinciali, 
compreso il S.T.A.F. di S. Angelo dei Lombardi, in quota parte relativa agli interventi da essi gestiti; 
 
5. di dover disporre che nell’eventualità di una revisione delle decisioni dell’Unione Europea in 
merito all’ammissibilità dell’ IVA, ovvero dell’attivazione di strumenti nazionali che consentano ai 
beneficiari di non sostenere il costo dell’IVA, le decisioni assunte con la presente deliberazioni 
debbano essere adeguate; 

 
6. di dover costituire presso il Settore Foreste Caccia e Pesca una Commissione di valutazione dei 
progetti regionali afferenti la misura 227 del PSR Campania 2007-2013, così composta: 

o il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca con funzioni di responsabile; 
o un funzionario agronomo o forestale, incaricato dall’A.G.C Sviluppo Settore Primario;  
o un funzionario, ingegnere, incaricato dall’A.G.C. Lavori Pubblici; 
o un funzionario laureato in scienze naturali o biologia incaricato dall’A.G.C. Ecologia; 
o un funzionario con funzioni di segretario incaricato dall’A.G.C Sviluppo Settore Primario;  

l’incarico ai componenti sarà formalizzato con provvedimento del Coordinatore dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario; la Commissione sarà riunita quando perverranno i progetti 
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esecutivi dei Settori forestali da valutare; gli oneri, nei limiti della normativa vigente e con i criteri 
stabiliti dalla D.G.R. 111/07; la liquidazione, per una previsione di spesa massima complessiva 
annua di Euro 5.000,00 sarà effettuata annualmente dal Settore Foreste Caccia e Pesca, e 
graverà sulla U.P.B 1.74.174 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 
7. di dover dare mandato al Dirigenti dei Settori forestali provinciali, compreso il S.T.A.F. di S. 
Angelo dei Lombardi, affinché: 

o formulino le predette proposte, ed i relativi progetti esecutivi, tenendo come limite il 
budget assegnato; in caso di carenza di professionalità interne per la progettazione degli 
interventi, documentata con specifica relazione, i Dirigenti su menzionati potranno avvalersi 
di professionalità esterne, tra cui quelle di società “in house”da utilizzare con le modalità 
previste dalle norme vigenti; 
o assolvano, con propri provvedimenti, tutte le attività amministrativo-contabili conseguenti 
alle istanze autorizzate, con i fondi specificamente impegnati ed oggetto di apertura di 
credito nei loro confronti, dal dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca: 

-  sul cap. 2516 dell’U.P.B. 22.84.245 del Bilancio gestionale per l’esercizio 
finanziario 2009 (con esclusione dell’IVA e delle anticipazioni); 
- sul cap. 1200 della U.P.B 1.74.174 del Bilancio gestionale per l’esercizio 
finanziario 2009 (in relazione esclusivamente all’IVA ed alle anticipazioni); 

o provvedano affinché gli istituti bancari di riferimento tengano una contabilità analitica 
separata per ciascun intervento (sottoconto), ovvero certifichino l’esattezza della contabilità 
analitica di ciascun intervento, tenuta dagli stessi Settori competenti; 
 

8. di dover autorizzare il Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato a dare precedenza 
nell’espletamento delle procedure di gara delle iniziative presentate dai Settori forestali per la 
Misura 227, al fine di evitare il superamento dei termini stabiliti dal bando; 

 
9. di dover dare mandato al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda con 
propri atti all’espletamento delle fasi propedeutiche al finanziamento dei progetti nonché gli impegni 
le anticipazioni ed aperture di credito in favore dei Settori forestali provinciali, compreso il S.T.A.F. 
di S. Angelo dei Lombardi, sui capitoli: 

- per le somme destinate agli interventi (IVA ed anticipazioni escluse) sul capitolo di 
spesa 2516 dell’U.P.B. 22.84.245;  
- per le somme destinate all’ IVA ed alle anticipazioni per gli interventi, sul capitolo 
di spesa 1200 della U.P.B 1.74.174; 

 
VISTA la Legge Regionale 7/2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 
1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76”; 
 
VISTA la L. R. 2 del 19.1.2009 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 
2009 e Bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.”; 
 
VISTA la deliberazione di G. R. n 261 del 23.2.2009 “Approvazione bilancio gestionale 2009, ai sensi 
dell'art.21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7. Rettifica D.G.R.C. n.2082 del 31 dicembre 2008. ”; 
 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel 
seguente dispositivo: 
 

1. di stabilire che della somma di Euro 15.000.000,00, assegnata con D.G.R.1282 dell’1.8.2008 per 
gli interventi relativi alla misura 227 attuati dalla Regione, venga riservata al Demanio regionale una 
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quota di Euro 6.000.000,00, tale somma sarà utilizzata con le modalità previste dal PSR Campania, 
che prevede la gestione finanziaria da parte dell’organismo pagatore Nazionale (AG.E.A. AGenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura), che ne curerà le fasi contabili per tutte le misure; 

 
2. di stabilire che la presentazione delle istanze, e quanto relativo all’attuazione degli interventi sia 
di competenza dei Settori forestali provinciali, compreso il S.T.A.F. di S. Angelo dei Lombardi, e 
che il riparto della somma individuata debba avvenire in funzione delle superfici forestali e delle 
strutture da essi gestite, così come sintetizzato nel prospetto che segue: 
 

S.T.A.P.F. SOMMA (in Euro) 
AVELLINO 500.000,00 
S.ANGELO DEI LOMBARDI 1.000.000,00 
BENEVENTO 1.000.000,00 
CASERTA 500.000,00 
NAPOLI 1.500.000,00 
SALERNO (demanio storico) 1.000.000,00 
SALERNO (recenti acquisizioni-
Centola) 

500.000,00 

Totale 6.000.000,00 
 

3. di stabilire che le anticipazioni ed i rimborsi di AGEA relative alle attività della misura 227 del 
P.S.R Campania, dovranno essere acquisite in entrata sul capitolo 246 dell’U.P.B. 12.42.82, 
correlato al capitolo di spesa 2516 dell’U.P.B. 22.84.245, e saranno assegnate con opportune 
aperture di credito del dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca su detto capitolo, ai sensi 
dell’art.37 L. R. 7/2002, ai Dirigenti dei Settori Forestali provinciali, compreso il S.T.A.F. di S. 
Angelo dei Lombardi, in quota parte relativa agli interventi da essi gestiti; 

 
4. di finanziare, con fondi propri: 
- l’eventuale anticipazione pari al 20% degli interventi, che sarà comunque rimborsata da AGEA 
previa verifica della spesa attraverso Stati di Avanzamento dei Lavori, per un importo massimo 
presunto di 1.200.000,00 Euro nonché le spese relative all’IVA, attualmente non riconosciuta 
ammissibile a finanziamento dall’UE, per un importo massimo presunto di 1.200.000 Euro, per un 
totale presunto di 2.400,00 Euro che graveranno sul cap. 1200 della U.P.B 1.74.174 del Bilancio 
gestionale per l’esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità; tali somme 
saranno assegnate con opportune aperture di credito del dirigente del Settore Foreste Caccia e 
Pesca, ai sensi dell’art.37 L. R. 7/2002 ai Dirigenti dei Settori Forestali provinciali, compreso il 
S.T.A.F. di S. Angelo dei Lombardi, in quota parte relativa agli interventi da essi gestiti; 

 
5.  di disporre che nell’eventualità di una revisione delle decisioni dell’Unione Europea in merito 
all’ammissibilità dell’ IVA, ovvero dell’attivazione di strumenti nazionali che consentano ai 
beneficiari di non sostenere il costo dell’IVA, le decisioni assunte con la presente deliberazioni 
debbano essere adeguate; 

 
6. di costituire presso il Settore Foreste Caccia e Pesca una Commissione di valutazione dei 
progetti regionali afferenti la misura 227 del PSR Campania 2007-2013, così composta: 

o il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca con funzioni di responsabile; 
o un funzionario agronomo o forestale, incaricato dall’A.G.C Sviluppo Settore Primario;  
o un funzionario, ingegnere, incaricato dall’A.G.C. Lavori Pubblici; 
o un funzionario laureato in scienze naturali o biologia incaricato dall’A.G.C. Ecologia; 
o un funzionario con funzioni di segretario incaricato dall’A.G.C Sviluppo Settore Primario;  

l’incarico ai componenti sarà formalizzato con provvedimento del Coordinatore dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario; la Commissione sarà riunita quando perverranno i progetti 
esecutivi dei Settori forestali da valutare; gli oneri, nei limiti della normativa vigente e con i criteri 
stabiliti dalla D.G.R. 111/07; la liquidazione, per una previsione di spesa massima complessiva 
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annua di Euro 5.000,00 sarà effettuata annualmente dal Settore Foreste Caccia e Pesca, e 
graverà sulla U.P.B 1.74.174 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 
7. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori forestali provinciali, compreso il S.T.A.F. di S. Angelo dei 
Lombardi affinché provvedano a tutti gli adempimenti necessari alla definizione e realizzazione 
delle istanze approvate ed alla loro gestione contabile; ove siano accertate carenze di adeguati 
profili professionali per la progettazione degli interventi, documentate con specifica relazione, i 
Dirigenti su menzionati potranno avvalersi di professionalità esterne tra cui quelle di società “in 
house”, per il tramite di procedure ad evidenza pubblica secondo le vigenti disposizioni; 

 
8. di autorizzare il Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato a dare precedenza 
nell’espletamento delle procedure di gara delle iniziative presentate dai Settori forestali per la 
Misura 227, al fine di evitare il superamento dei termini stabiliti dal bando; 
 
9. di dare mandato al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda con propri atti 
all’espletamento delle fasi propedeutiche al finanziamento dei progetti nonché gli impegni le 
anticipazioni ed aperture di credito in favore dei Settori forestali provinciali, compreso il S.T.A.F. di 
S. Angelo dei Lombardi, sui capitoli: 
- per le somme destinate agli interventi (IVA ed anticipazioni escluse) sul capitolo di spesa 2516 
dell’U.P.B. 22.84.245;  
- per le somme destinate all’ IVA ed alle anticipazioni per gli interventi, sul capitolo di spesa 1200 
della U.P.B 1.74.174; 

 
copia del presente provvedimento sarà trasmesso per quanto di competenza a: 

- A.G.C. Lavori Pubblici; 
- A.G.C. Ecologia; 
- A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario; 
- Settore Foreste Caccia e Pesca 
- Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino; 
- Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Benevento; 
- Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta; 
- Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli; 
- Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno; 
- Settore Tecnico Amministrativo Foreste di S. Angelo de’Lombardi; 
- Settore B.C.A.; 
- Settore Provveditorato ed Economato; 

ed al  
- Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 
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