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A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

 

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

 

Oggetto dell'Atto:

 

	   APPROVAZIONE DOCUMENTO DI "PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO

DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA PER L'ANNO 2011/2012", CON

ALLEGATO 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che:  

A. l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) in attuazione dell’articolo 37 della 
LR 1/07 è stato soppresso e pertanto le relative competenze sono state riassunte direttamente in 
capo alla Regione che è subentrata in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato; 

B. tra le competenze esercitate dall’Ersac figuravano, ai sensi della LR n. 8/78, le attività in tema di 
promozione, valorizzazione e internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari campani 
esercitate attraverso la redazione e l’attuazione di un programma annuale, sottoposto 
all’approvazione della Giunta Regionale della Campania, inerente la partecipazione a fiere a 
carattere regionale, nazionale e internazionale; 

C. ai sensi della LR 7/85 e smi e della LR 11/91 le competenze sopra menzionate sono state 
riassunte dall’AGC 11 che vi provvede attraverso i Settori 01 (indirizzo, programmazione, 
pianificazione, controllo) e 10 (gestione operativa e finanziaria); 

 
VISTO il documento “PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA 
CAMPANIA PER L’ANNO 2011/2012”, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, in tema di promozione, valorizzazione e internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari, 
per complessivi € 1.934.000,00, contenente sia i principali eventi regionali, nazionali ed internazionali 
dell’annualità 2011 che quelli del primo semestre 2012 per i quali è necessario impegnare per tempo gli 
spazi espositivi e i servizi connessi; 
 

RITENUTO che il documento “PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 
DELLA CAMPANIA PER L’ANNO 2011/2012”, soddisfi puntualmente le esigenze delle PMI agroalimentari 
campane attraverso il rafforzamento delle produzioni regionali nelle aree tradizionali di sbocco e lo 
sviluppo di nuove opportunità di investimento in mercati dalle crescenti potenzialità commerciali, 
considerati di interesse strategico per il tessuto produttivo regionale, al fine di ottenere un 
posizionamento efficace delle produzioni agroalimentari d’eccellenza; 

 

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario, stimato per le singole iniziative, rappresenta l’importo di 
massima  che potrà essere utilizzato e che pertanto, in sede di progettazione esecutiva, si provvederà a 
dettagliare compiutamente tale fabbisogno; 

 

CONSIDERATO che il documento “PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA PER L’ANNO 2011/2012” è stato trasmesso (con nota Prot. n. 1003/SP 
del 28/10/2010 dell'Assessore all'Agricoltura) per l’opportuna condivisione alle CCIAA di Avellino, 
Benevento , Caserta, Napoli, Salerno, al Presidente Unioncamere Campania, alle Aziende speciali delle 
CCIAA di Napoli (Agripromos), Benevento (Valisannio), Caserta (Agrisviluppo), Salerno (Intertrade), alle 
Organizzazioni Professionali Agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia ) e che nei termini indicati non 
sono pervenute richieste di integrazione e modifica; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 dell’art.8 della LR 1/2009 il documento “PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA PER L’ANNO 2011/2012” è stato 
trasmesso con nota n° 1009/SP del 29/10/2010 alla V III Commissione Consiliare  per il previsto parere; 
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PRESO ATTO che dalla Presidenza del Consiglio Regionale non è pervenuto il parere dell’VIII 
Commissione Consiliare sul documento “PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA PER L’ANNO 2011/2012” e che pertanto il parere si intende favorevole 
per il previsto silenzio assenso;  

CONSIDERATO con DGR n. 157 del 18 aprile 2011 è stato approvato il bilancio gestionale per 
l’esercizio finanziario 2011 nel quale figura l’U.P.B. n. 2.76.183 cap. 3594 e su cui sono allocati fondi di 
provenienza statale vincolati all’agricoltura, coerenti con l’imputazione del fabbisogno finanziario del 
documento “PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA 
PER L’ANNO 2011/2012”; 
 

RITENUTO di: 

a) approvare il documento “PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA PER L’ANNO 2011/2012”, per un fabbisogno finanziario di € 
1.934.000,00, che trova copertura sull’UPB 2.76.183 cap.3594 del bilancio gestionale 2011, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

b) demandare al Dirigente del Settore dell’AGC 11 competente per materia l’adozione degli atti 
consequenziali; 

 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate e confermate: 
 

1. di approvare il documento “PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A SUPPORTO DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE DELLA CAMPANIA PER L’ANNO 2011/2012”, allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale, che espone un fabbisogno finanziario di € 
1.934.000,00, che trova copertura sull’UPB 2.76.183 cap.3594 del bilancio gestionale 2011, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 
2. di demandare al dirigente del Settore competente per materia l’adozione degli atti 

consequenziali; 
 

3. di inviare la presente deliberazione con l’annesso allegato al Settore 01 dell’AGC 11e al Settore 
Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul 
BURC. 
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