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IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che: 
- con  L.R. 28 febbraio 1987 n.13 e successiva L.R  n. 11/96 di modifica ed integrazione sono stati 

istituiti l'Albo regionale delle imprese boschive della Campania, la Commissione per la formazione e 
l'aggiornamento dell'Albo delle imprese boschive ed emanate le  norme che disciplinano l'iscrizione 
all'Albo;  

- con  L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”, all' Art. 2 
(Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali) sono state soppresse tutte le commissioni, 
comitati, osservatori, gruppi di lavoro istituiti con legge regionale ovvero con provvedimenti 
amministrativi nell'ambito delle strutture regionali,  e pertanto, tra questi, anche la  Commissione per la 
formazione e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle imprese boschive della Campania, da 
considerarsi soppressa a decorrere dal 9 marzo 2016, vale a dire dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.C. della D.G.R. n. 81 dello 08.03.2016 avente ad oggetto: “Legge regionale n. 1 del 2016, art. 2, 
comma 1. Conferma commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro”. 

 
VISTO il  D.D.R. n. 20 del 24/05/2016 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali -  Direzione  
Generale  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari e Forestali - con cui, in sostituzione dei compiti previsti 
dalla suddetta Commissione soppressa, sono state  approvate le  procedure di valutazione delle istanze 
d'iscrizione o di passaggio di categoria nell’Albo regionale delle imprese boschive della Campania  e di 
valutazione delle proposte di sospensione o cancellazione dall’Albo medesimo, la cui gestione è a cura 
della Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) “Foreste”; 
  
VISTA l'istanza presentata dalla impresa boschiva “Impresa Arcella società cooperativa”, avente P. 
IVA n. 0369000658, C.F. 93011520652, con sede legale in Via Ferrovia n. 4, c.a.p. 84040 - Celle di 
Bulgheria (SA), il cui legale rappresentante è attualmente il sig. Pasquale Di Luca, nato a Celle di 
Bulgheria il 24 ottobre 1967, per l’ iscrizione  alla categoria A dell'Albo regionale delle imprese boschive 
della Campania, allegata alla nota prot. n. 65222 del 31.01.2017, trasmessa dalla U.O.D “Servizio 
Territoriale Provinciale” (S.T.P.) di Salerno, presa in carico dalla U.O.D. “Foreste” il 20.02.2017, con la 
quale il medesimo S.T.P. di Salerno ha comunicato che, ai sensi dell'art. 23 dell'Allegato B, Capo III 
della L.R.11/96 e ss.mm.ii., non sussistono motivi ostativi alla suddetta iscrizione; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all'iscrizione della suddetta impresa alla categoria A dell'Albo 
regionale delle imprese boschive della Campania; 
 
VISTI: 
 la L.R. 11/ 96 – Allegato B – articolo 23; 
 la D.G.R n. 427 del 27/09/2013 e la D.G.R. n.488 del 31/01/2013; 
 le note del D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 162620 del 06/03/2014 e 

n.166279 del 07/03/2014; 
 il D.D.R. n. 20 del 24/05/2016 del D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali   

 
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario incaricato dell'U.O.D. “Foreste” e dell'espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima U.O.D. 
 

D E C R E T A 
 

per le motivazioni di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate,  
 

 di iscrivere l’impresa boschiva “Impresa Arcella società cooperativa”, avente P. IVA n. 0369000658, 
C.F. 93011520652, con sede legale in Via Ferrovia n. 4, c.a.p. 84040 - Celle di Bulgheria (SA), il cui 
legale rappresentante è attualmente il sig. Pasquale Di Luca, nato a Celle di Bulgheria il 24 ottobre 
1967, alla categoria A dell'Albo regionale delle imprese boschive della Campania; 



 

 

 
 

 di inviare il presente  Decreto: 
 all'Assessore all'Agricoltura; 
 all' U.O.D  Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (52.06.19) 
 alla U.O.D. Staff del Capogabinetto 40.01.01 ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27; 
 all’impresa  interessata, alla p.e.c. : arcellacoop@pec.it 

                                              
                                                                                                            
                                                                                                                                         DELLA VALLE                                          
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