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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 febbraio 2003 - Deliberazione n. 606 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Definizione dei nuovi indirizzi strategici per il 
sistema agricolo, alimentare e rurale della Regione Campania. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

- con la revisione di medio termine della PAC ed il processo di allargamento ad Est dell’Unione 
Europea si ridimensioneranno significativamente le risorse finanziarie destinate al settore primario e 
soprattutto si modificheranno i meccanismi di erogazione dei finanziamenti, verso un più spinto 
disaccopiamento ed una particolare attenzione alle produzioni di qualità e alla tutela dell’ambiente; 

- il sistema agroalimentare campano, pur rappresentando una componente importante del sistema 
economico - occupazionale della regione soffre di ritardi strutturali che costituiscono vincolo 
all’affermazione mercantile sia per quei prodotti di massa, localizzati per lo più nelle zone pianeggianti e 
costiere, che per i prodotti tradizionali e tipici delle aree rurali; 

- la Regione Campania dispone nel breve periodo di un importante set di strumenti, quali il POR, il 
Leader + e il PSR, per potere affrontare la riorganizzazione verso modelli agricoli e agroindustriali in grado 
di competere sui mercati allargati e verso efficaci sistemi rurali multifunzionali; 

- le parti sociali hanno richiesto con forza uno specifico studio che consenta nella revisione di metà 
percorso del POR 2000/2006, che si terrà a giugno del corrente anno, di rinegoziare i vincoli e i criteri 
della strumentazione comunitaria per imprimere un ulteriore e decisivo rinnovamento strutturale 
dell’agroalimentare campano; 

RITENUTO necessario: 

- sia per garantire l’impiego strategico ed efficace delle risorse finanziarie esistenti, soprattutto 
tenuto conto della prevista drastica riduzione delle stesse nel medio periodo; 

- che per individuare possibili modifiche strategiche al set di strumenti comunitari, funzionali alla 
imminente revisione di metà percorso 

dover definire entro il primo semestre del 2003 un disegno progettuale e organico di sviluppo che 
possa rispondere alle esigenze di un territorio ampio e complesso come quello campano e diventare un 
volano potente di sviluppo del territorio e del comparto agroindustriale, modulato secondo i seguenti 
step: 

Fase 1 - definizione del quadro economico strutturale di riferimento tramite un’attenta analisi delle 
peculiarità agricole, dell’industria alimentare e del sistema rurale del territorio campano dei suoi punti di 
forza e di debolezza e delle possibili sinergie ed integrazioni con altri settori ec, nomici; 

Fase 2 - messa a punto degli indicatori di scenario tramite la simulazione d’impatto della mid tenn 
review e dell’allargamento comunitario ad est sul sistema agroalimentare e rurale della Campania; 

Fase 3 - ricognizione degli strumenti d’intervento a livello comunitario, nazionale e regionale con 
particolare attenzione all’impatto del primo triennio di applicazione del POR ed individuazione degli 
eventuali limiti e criticità con la proposizione delle possibili modifiche e integrazioni; 

Fase 4 - definizione delle linee strategiche per il sistema agroalimentare e rurale della Campania 
tramite la proposizione di modelli di sviluppo coerenti e riscontro incrociato tra la strategia individuata e 
gli strumenti d’intervento disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale per identificare le aree 
già coperte dagli interventi e quelle scoperte con la proposta, per queste ultime, di specifiche modalità di 
azione; 

PRESO ATTO che il Nomisma, costituita nel 1981 in forma di società per azioni per iniziativa di un 
gruppo di economisti e grazie al sostegno di istituzioni finanziarie e gruppi imprenditoriali italiani ed 
esteri, da oltre 10 anni dedica uno specifico interesse al settore agroalimentare ed alle sue interazioni con 
il sistema economico, sociale e territoriale, proponendosi a livello nazionale ed internazionale quale 
interlocutore specializzato nelle ricerche e servizi per la filiera agro- alimentare, ma anche quale 
“stimolatore” del dibattito di politica economica ed agraria sui temi di maggiore attualità; 

RILEVATO che il Rapporto sull’Agricoltura Italiana, pubblicato annualmente da Nomisma e messo a 
punto attraverso articolati percorsi di ricerca con il coinvolgimento di competenze interdisciplinari, la 
definizione di modelli di analisi quantitativa, approfondimenti di studio nazionali ed il confronto con 
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rilevanti esperienze internazionali, rappresenta il riferimento per tutti gli operatori e i politici del settore 
primario per conoscere, valutare e discutere i grandi temi legati agli scenari futuri del settore primario e 
costituisce la banca dati di partenza per analisi inerenti i sistemi agricoli ed agroalimentari locali; 

RITENUTO che “Nomisma SpA” sia la società in grado di fornire i servizi richiesti dall’Amministrazione, 
con i requisiti dell’economicità, della massima efficacia e della tempestività, avendo sviluppato originali 
metodologie di analisi quantitativa e d’impatto in particolare per: 

- l’analisi dei sistemi agricoli ed. agroalimentari locali tramite approcci interdisciplinari che 
coniugano modelli statistici, indagini dirette e gestione di banche dati per offrire valutazioni dell’indotto 
economico ed occupazionale, trend evolutivi e criticità di sviluppo, 

- le valutazioni d’impatto economico - sociale tramite la particolare esperienza maturata nell’impiego 
delle tavole intersettoriali dell’economia (Input-Output) come strumento di analisi di impatto in singoli 
settori economici a livello regionale, nazionale e comunitario per misurare quantitativamente gli effetti di 
taluni eventi economicamente rilevanti, come l’introduzione di una nuova normativa; 

- la consulenza strategica integrale affiancando il management per la definizione di piani strategici di 
riassetto e di sviluppo; 

- la definizione delle politiche agricole tramite l’assistenza a Ministeri, Regioni, Province, Comuni, 
Organismi comunitari ed internazionali per la programmazione di interventi di politica agraria e rurale, 
agro-industriale ed agro-ambientale con la definizione di articolati piani di intervento riferiti a specifici 
comparti produttivi e/o settori di attività che comprendono la definizione delle priorità d’intervento, 
l’identificazione degli strumenti e delle politiche attivabili, la quantificazione degli interventi e 
investimenti, nonché i loro impatti previsti; 

PRESO ATTO inoltre che Nomisma è proprietaria delle banche dati e dei rilevamenti quantitativi e 
previsionali elementari e disaggregati che le costituiscono e che ciò consente alla stessa una elaborazione 
organica, dettagliata e soprattutto rapida dei nuovi indirizzi strategici per il sistema campano; 

CONSIDERATO che con nota n. 2177/SP del 19.11.02 è stata chiesta alla Nomisma SpA la disponibilità 
a voler affiancare l’Assessorato regionale all’Agricoltura nella progettazione di un quadro programmatico 
completo; 

VISTA la nota prot. SeSIRCA n. 130 del 8.1.02 con cui la società Nomisma, con riferimento a quanto 
richiesto, ha evidenziato la piena disponibilità a prestare il servizio secondo le modalità specificate 
nell’allegato progetto “Strategie di sviluppo per l’agroalimentare campano”, per una spesa emergente di 
Euro 120.000,00, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RILEVATO che per il compenso del team di esperti e del personale amministrativo di supporto sono 
stati presi a riferimento i valori di retribuzione indicati dalla circolare n. 130/95 e successive 
modificazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, adottati anche per l’attuazione con i 
Fondi FSE del Piano Regionale di Formazione Professionale e modulati sulla base dei curricula dei diversi 
esperti coinvolti; 

RITENUTO, a seguito di istruttoria di merito e di congruità finanziaria svolta dal Settore SIRCA, che il 
progetto “Strategie di sviluppo per l’agroalimentare campano” soddisfi a pieno sia i tempi che le esigenze 
espresse, consentendo all’Assessorato regionale all’Agricoltura di procedere rapidamente ad un organico 
aggiornamento degli indirizzi di politica agricola regionale, prima di dovere, tra l’altro, rinegoziare con 
l’Unione Europea la revisione di metà percorso del Programma Operativo Regionale; 

VISTO l’articolo 7 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 157/95 in materia di appalti pubblici 
di servizi, come modificato dal Decreto Legislativo n. 65/00; 

RITENUTO che la prestazione della società Nomisma consenta all’Amministrazione Regionale di 
rinegoziare il POR Campania 2000/2006 misure cofinanziate dal Feoga e dallo SFOP entro giugno del 
corrente anno con un quadro completo e organico e soprattutto avendo consapevolezza e conoscenza 
approfondita del territorio e dell’impatto su quest’ultimo dei prossimi eventi, quali la riduzione delle 
risorse finanziarie per il settore primario e l’allargamento della Comunità ai Paesi dell’Est concorrenti per 
alcune tipicità agricole e competitivi per il basso costo del lavoro; 

RITENUTO di dovere demandare a successivo atto dirigenziale la regolamentazione dei rapporti tra 
l’Amministrazione Regionale e “Nomisma Sp.A”, ai sensi della DGR n’ 3953 del 9.9.2002; 

RITENUTO che la spesa emergente possa essere ascritta all’impegno già assunto sulla UPB e sul 
capitolo 2003 corrispondenti alla UPB n. 2.76.181 e al capitolo 3547 del bilancio di previsione 
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dell’esercizio finanziario 2002, a fronte dell’impegno assunto con DRD 1175 del 9 aprile 2002 in attuazione 
della DGR n. 444 dell’8.2.2002 ad oggetto “Realizzazione di studi a supporto del Settore Primario”; 

RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi del D.L.vo 157/95 articolo 7 comma, 2 lettera b), alla società 
“Nomisma Sp.A”, la fornitura dei servizi di analisi, studio e ricerca per la definizione dei nuovi indirizzi 
strategici per il sistema agricolo, alimentare e rurale della Regione Campania per una spesa stimata di 
Euro 120.000,00 IVA esclusa; 

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

DELIBERA 

Per i motivi e le considerazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo: 

- di richiedere uno studio per la definizione dei nuovi indirizzi strategici per il sistema agricolo, 
alimentare e rurale della Regione Campania che consentiranno all’Amministrazione Regionale di 
affrontare l’eventuale rinegoziazione con l’Unione Europea del POR Campania 2000/2006 misure 
cofinanziate dal Feoga e dallo SFOP da giugno del corrente anno con un quadro completo e organico e 
soprattutto avendo consapevolezza e conoscenza approfondita del territorio e dell’impatto su 
quest’ultimo dei prossimi eventi, quali la riduzione delle risorse finanziarie per il settore primario e 
l’allargamento della Comunità ai Paesi dell’Est; 

- di affidare ai sensi del D.L.vo 157/95 articolo 7 comma 2 lettera b), alla società Nomisma SpA la 
fornitura dei servizi di analisi, studio e ricerca per la definizione dei nuovi indirizzi strategici per il sistema 
agricolo, alimentare e rurale della Regione Campania per una spesa complessiva di Euro 120.000,00 IVA 
esclusa; 

- di approvare il progetto “Strategie di sviluppo per l’agroalimentare campano”, elaborato dal 
Nomisma di concerto con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di porre la spesa emergente a carico dell’impegno già assunto sulla UPB e sul capitolo 2003 
corrispondenti alla UPB n. 2.76.181 e al capitolo 3547 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2002, a fronte dell’impegno assunto con DRD n. 75 del 9 aprile 2002 in attuazione della DGR n. 444 
dell’8.2.2002 ad oggetto “Realizzazione di studi a supporto del Settore Primario”; 

- di rinviare ai sensi della DGR n. 3953 del 9.9.2002 a successivo decreto regionale dirigenziale la 
regolamentazione dei rapporti tra le parti, previo parere del Settore consulenza legale e documentazione; 

- di rinviare a successivi atti, a seguito di istruttoria del SeSIRCA sulla conformità e sul pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e di presentazione da parte della società Nomisma della 
documentazione di rito, la liquidazione della spesa; 

- di inviare il presente provvedimento al Settore SIRCA- dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario e 
al Burc per la relativa pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


