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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6301 - Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 13/75 - Costituzione Gruppo di 
Lavoro per la realizzazione di una indagine conoscitiva dei mercati all’ingrosso e lo sviluppo di una 
organica proposta di Piano Regionale. 

 

omissis 
PREMESSO, 

CHE, con deliberazione consiliare n. 300/76 del 29/11/78 la Regione Campania ha inteso disciplinare 
le diverse tipologie dei mercati all’ingrosso distinguendoti per settori merceologici; 

VISTE 

- la L.R. 13175 concernente la disciplina dei mercati all’ingrosso; 

- la legge 59/97 recante la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 
agli EE.LL. per la riforma delle P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

- il D.Lgs. 112/98 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed agli EE.LL. in attuazione del capo 1° della L. n. 59/92; 

- il D.Lgs. N. 96/99 interventi istitutivi del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra 
Regioni ed EE. LL. ai sensi dell’art.4 comma 5 della L. 59/97 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO 

- che l’art. 2 della L.R. 13/75 “Disciplina dei mercati all’Ingrosso” prevede che la Regione Campania 
doveva adottare un piano di sviluppo dei mercati all’ingrosso, articolato in quattro fasi: 

a) rilevazione dei mercati all’ingrosso, distinti per fa specializzazione merceologica e per 
caratterizzazione funzionale; 

b) individuazione delle localizzazioni di massima per l’insediamento di nuovi mercati all’ingrosso 
distintamente per specializzazione merceologica e tipologia funzionale; 

c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime 
occorrenti; 

d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale 
ed efficiente commercializzazione all’ingrosso; 

RITENUTO che occorre avviare una indagine conoscitiva dei mercati all’ingrosso della Regione 
Campania e sviluppare una proposta di Piano Regionale di Sviluppo dei mercati all’ingrosso come previsto 
dall’art. 2 della L.R. 13/75; 

che al fine della predisposizione di quanto esposto al precedente punto sia opportuno prevedere la 
costituzione di un gruppo di lavoro di esperti con specifica competenza e professionalità in materia 
integrato da un dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali con l’eventuale 
supporto di una segreteria tecnica costituita da funzionari regionali; 

VISTE 

la L.R. 13/75; 

la L. 59/97; 

il D.Lgs. 112/98; 

il D.Lgs. 96/99; 

la deliberazione Consiliare n. 300/96 del 29/11/78; 

propone, e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente riportate: 

di costituire un gruppo di lavoro di esperti con specifica competenza e professionalità in materia 
integrato da un dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali con l’eventuale 
supporto di una segreteria tecnica costituita da funzionari regionali con l’obiettivo di effettuare un 
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indagine conoscitiva dei mercati all’ingrosso della Regione Campania e di sviluppare una organica proposta 
di Piano Regionale di Sviluppo dei Mercati all’ingrosso così come previsto dall’art. 2 della L. R. 13/75; 

di stabilire che la nomina del gruppo di lavoro sarà effettuata con decreto del Presidente della G.R. 
su proposta dell’Assessore al ramo; 

di prevedere una spesa di Euro =80.000,00= quale onere a carico del Bilancio regionale per la 
copertura delle spese di funzionamento del gruppo di lavoro da imputare sul cap. 4300 del Bilancio 
Gestionale 2002; 

di dare atto che il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali provvederà 
ad impegnare con apposito decreto dirigenziale la somma di Euro =80.000,00= sul cap. 4300 del Bilancio 
Gestionale 2002 e a predisporre gli atti per il convenzionamento successivamente alla nomina; 

di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione al Settore 
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali e al BURC per la pubblicazione. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 
 


