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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2003 - Deliberazione N. 1765 - Area Generale 
di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - DGR N. 6484 del 30/12/2002 ad oggetto: 
“Approvazione programma degli interventi regionali in materia di sperimentazione, informazione, 
ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2003 (con allegato)”. Approvazione variante tecnica. 

 
omissis 

PREMESSO che: 
• con deliberazione della G.R. n. 6484 del 30 dicembre 2002, ad oggetto “Approvazione programma 

degli interventi regionali in materia di Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura 
per l’anno 2003 (con allegato)” è stato approvato il programma di attività predisposto dal Se.S.I.R.C.A.; 

• con la stessa D.G.R. n.6484/02 sono stati approvati, tra l’altro, interventi di formazione ed 
aggiornamento dei tecnici e dei divulgatori operanti in agricoltura, strettamente correlati alle altre azioni 
dei Servizi di sviluppo agricolo, affidandone agli STAPA - CePICA l’organizzazione e la gestione, e sono 
stati rinviati a successivi provvedimenti l’impegno e l’accredito delle somme occorrenti per lo svolgimento 
delle attività programmate; 

CONSIDERATO che la suddetta DGR 6484/02 prevede, fra l’altro, la seguente articolazione delle 
iniziative formative: 

1. n. 1 corso di aggiornamento per il comparto “Tabacco tecniche di’ produzione e difesa, e 
perseguimento dell’obiettivo della qualità dei prodotti; 

2. n.1 corso di, aggiornamento sugli aspetti amministrativi nella, Pubblica Amministrazione: titolo V 
costituzione - decentramento amministrativo. La gestione amministrativa degli interventi; 

3. n.2 corsi di aggiornamento per il comparto “Zootecnico: allevamento biologico - norme e 
tecniche”; 

4. n. 1 corso di aggiornamento per il comparto “Marketing dei prodotti agricoli”; 
5. n.2 corsi di aggiornamento per il comparto “Viticoltura e Olivicoltura: innovazione tecnologica e 

normativa”; 
6. n.1 corso di aggiornamento per il comparto “Orticoltura: innovazione tecnologica e normativa”; 
7. n. 1 corso di aggiornamento per il comparto “Coltivazioni biologiche: legislazione, tecniche e 

marketing”; 
per una spesa complessiva di euro 92.962,24; 
CONSIDERATO che le attività di formazione e aggiornamento sopra citate sono rivolte ai tecnici e 

divulgatori operanti in agricoltura, impiegati, prioritariamente, presso i Settori centrali e periferici 
dell’Amministrazione Regionale, da svolgersi nelle Città capoluogo di provincia della Campania, secondo 
gli indirizzi emanati dall’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore S.I.R.C.A.; 

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura 
(Se.S.I.R.C.A.), dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, in base ai riscontri operativi effettuati, ha 
rappresentato la necessità:  

> di prefigurare anche tipologie corsuali e/o seminariali incentrate sulle discipline afferenti: la difesa 
dell’ambiente naturale e la salvaguardia della salute umana; 

CONSIDERATO, altresì, che il Se.S.I.R.C.A., anche alla stregua di quanto stabilito dalla D.G.R. 
6484/02, ha valutato la predetta ipotesi di lavoro compatibile con gli indirizzi emanati dalla Giunta 
Regionale ed in sintonia con le altre azioni dei Servizi di Sviluppo Agricolo, senza che, peraltro, via sia 
necessità di variare l’ammontare della spesa prevista; 

RITENUTO che al Programma di aggiornamento professionale rivolto ai tecnici operanti in agricoltura, 
approvato con la citata delibera 6484/02, possa apportarsi la variante tecnica innanzi descritta, e che gli 
interventi da realizzare a seguito delle predetta variante sono quelli di seguito riportati: 

1. n. 1 corso di aggiornamento per il comparto “Tabacco: tecniche di produzione e difesa, e 
perseguimento dell’obiettivo della qualità dei prodotti; 

2. n. 1 corso di aggiornamento per il comparto “Viticoltura: innovazione tecnologica e normativa”; 
3. n. 1 corso di aggiornamento per il comparto, “Olivicoltura: innovazione tecnologica e normativa”; 
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4. 2 corsi in materia di “Promozione delle produzioni zootecniche ottenute con metodo di produzione 
biologico”; 

5. 2 corsi in materia di “Difesa fitosanitaria con metodo biologico e tecniche colturali delle principali 
colture, ortofrutticole campane”; 

6. 2 corsi in materia di “Agrotecniche e, gestione della fertilità del suolo in agricoltura biologica”; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare subito, da parte degli STAPA CePICA, i corsi destinati ai 

tecnici operanti in agricoltura dei Settori centrali e periferici dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, 
impegnati nelle discipline sopra citate - che dovranno improrogabilmente concludersi entro il mese di 
dicembre dell’anno in corso; 

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

- di approvare quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo; 

- di variare il programma di aggiornamento professionale approvato con DGR n.6484 del 30 dicembre 
2002 ad oggetto “Approvazione programma degli interventi regionali in materia di sperimentazione, 
informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2003 (con allegato)”, dando facoltà al 
Se.S.I.R.C.A. di rimodulare la programmazione dei corsi, inserendo anche tipologie corsuali incentrate 
sulle discipline afferenti: la difesa dell’ambiente naturale e la salvaguardia della salute umana; fermi 
restando durata dei corsi, il numero di allievi ed il costo complessivo previsto; 

- di apportare al programma di aggiornamento professionale rivolto ai tecnici operanti in agricoltura, 
approvato con la citata DGR 6484/02, la variante tecnica sopra riportata; 

- di demandare a successivi provvedimenti l’impegno e l’accredito agli STAPA - CePICA delle somme 
occorrenti per lo svolgimento delle attività programmate; 

- di inviare la presente deliberazione al Se.S.I.R.C.A. per gli adempimenti di competenza, e al BURC 
per la relativa pubblicazione. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


