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DELIBERAZIONE N. 48/47 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: L.R. n. 22 del 27.9.2017, art. 1, comma 8. Programma di ripartizione risorse 

aggiuntive in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. - Cap. 

SC02.0890 – C.D.R. 00.05.01.01. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che con la legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, 

art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6, comma 10, lett. b) L.R. 1/2011, è stata prevista 

l’erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e 

la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate 

da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi 

urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito 

rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Su proposta dell’Assessore 

dell’Ambiente, la Giunta regionale approva il programma degli interventi e la ripartizione delle 

risorse. 

Per il perseguimento delle descritte finalità, l’Assessore ricorda che con la legge regionale 13 aprile 

2017, n. 5, “Legge di stabilità 2017”, all’art. 3, comma 1, è stata autorizzata una spesa di € 

7.860.000 per gli interventi relativi all'aumento, alla manutenzione e alla valorizzazione del 

patrimonio boschivo di cui alle sopracitate leggi, così ripartita: 

- una quota pari a euro 3.054.000 per gli interventi relativi al patrimonio boschivo in aree 

interessate da gravi forme di deindustrializzazione; 

- la restante somma, di € 4.806.000, a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. 

L’Assessore ricorda ancora che con Delib.G.R. n. 31/18 del 27.6.2017 è stata programmata la 

ripartizione della citata somma di € 4.806.000, a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, ed in particolare è stato assegnato a 

ciascun Comune che, in presenza dei richiesti requisiti, presenti domanda, un contributo compreso 
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tra un minimo di € 34.000 e un massimo di € 90.000 secondo quanto sintetizzato nella sotto 

indicata tabella, tenuto conto degli esiti derivanti dall’applicazione dei parametri di cui all’allegato A) 

della suddetta deliberazione n. 31/18 del 2017, recante: “Criteri per l’assegnazione contributi 

patrimonio boschivo”: 

 

Posizione in graduatoria 
Comune beneficiario 

Importo fascia n. Comuni 
beneficiari 

Importo 
complessivo fascia 

Dal 1° al 7 ° posto € 90.000,00 7 €   630.000,00 

Dal 8° al 14° posto € 80.000,00 7 €   560.000,00 

Dal 15° al 24° posto € 70.000,00 10 €   700.000,00 

Dal 25° al 40° posto € 60.000,00 16 €   960.000,00 

Dal 41° al 56° posto € 50.000,00 16 €   800.000,00 

Dal 57° al 73° posto € 40.000,00 17 €   680.000,00 

Dal 74° al 87° posto € 34.000,00 14 €   476.000,00 

Totale contributo € 4.806.000,00 

 

La stessa deliberazione stabilisce che le eventuali risorse non assegnate saranno ripartite tra i 

beneficiari in proporzione alle fasce di finanziamento attribuite. 

L’Assessore informa che la L.R. n. 22 del 27.9.2017, relativa alla seconda variazione al bilancio 

2017/2019, all’art. 1 comma 8, incrementa di € 170.000 per l’anno 2017 l’autorizzazione di spesa 

prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 5/2017 per gli interventi relativi all’aumento, 

alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno 

subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione (missione 09, prog.05, 

tit. 1 cap. SC02.0890). 

L’Assessore propone di destinare l’importo di € 170.000, all’ampliamento del numero dei Comuni 

ricompresi nell’ultima fascia della tabella più sopra richiamata, che pertanto è così ridefinita: 
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Posizione in graduatoria 

comune beneficiario 

Importo fascia n. Comuni 

beneficiari 

Importo complessivo 

fascia 

Dal 1° al 7° posto € 90.000,00 7 €   630.000,00 

Dal 8° al 14° posto € 80.000,00 7 €   560.000,00 

Dal 15° al 24° posto € 70.000,00 10 €   700.000,00 

Dal 25° al 40° posto € 60.000,00 16 €   960.000,00 

Dal 41° al 56° posto € 50.000,00 16 €   800.000,00 

Dal 57° al 73° posto € 40.000,00 17 €   680.000,00 

Dal 74° al 92° posto € 34.000,00 19 €   646.000,00 

Totale contributo tipologia b) € 4.976.000,00 

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente deliberazione viene fatto rinvio ai contenuti 

della precedente Delib.G.R. n. 31/18 del 27.6.2017 e relativo allegato. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare il programma di ripartizione delle risorse aggiuntive in favore dei Comuni per 

l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo che hanno subito rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, incrementando il numero dei Comuni 

beneficiari secondo quanto proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


