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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2003 - Deliberazione N. 2069 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Adempimenti amministrativi connessi 
all’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di aiuti ai prodotti trasformati a base di 
ortofrutticoli, di agrumi e burro per la campagna 2003/2004 - Conferimento incarico E.R.S.A.C.. 

 
omissis 

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 2201196 del Consiglio in data 28/10/96, relativo all’organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ha istituito un regime di 
aiuto alle Organizzazioni dei produttori che consegnano pomodoro, pesche o pere ed un aiuto alle imprese 
di trasformazione di prugne secche o di fichi; 

CONSIDERATO che i Reg.ti Comunitari n. 2699/2000 del Consiglio del 04/12/2000 e n. 449/2001 della 
Commissione del 02/03/2001, recano disposizioni di modifica al l’organizzazione comune del mercato nel 
settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in particolare, che il Reg. (CE) n. 2699/2000 
introduce il cambiamento del regime di aiuti, passando da un sistema di quote di trasformazione ad uno di 
soglia di produzione nazionale; 

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, reca le modalità 
di applicazione del Reg. (CE) n, 2002/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti al produttori di 
taluni agrumi e, di fatto, abroga il Reg. (CE) 1169/97 a partire dalla fine della campagna di 
commercializzazione 2000/2001; 

CONSIDERATO il Reg. (CE) n. 2571/97 della Commissione in data 15/12/97 e successive modificazioni 
e integrazioni che stabilisce un aiuto per il burro e per il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di 
prodotti per la pasticceria, gelati e altri prodotti alimentari; 

VISTO l’accordo interprofessionale pataticolo per la campagna 2002/2003 siglato in data 4 marzo 
2003; 

VISTO il D.M. del 4 luglio 2002 e successive modifiche, con il quale sono state emanate le disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (CE) 2201/96 e del regolamento (CE) n. 449/2001 in materia di 
aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; 

VISTA la Circolare Assessorile dell’8 novembre 2001 prot. n. 1668/SP relativa agli obblighi ed 
adempimenti derivanti dal l’applicazione dei regolamenti comunitari per i regimi di aiuto alla produzione 
dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; 

VISTO il D.M. del 5 luglio 2002 e successive modifiche, con il quale sono state emanate le disposizioni 
dì attuazione del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuto al produttori di taluni 
agrumi, nonché del regolamento (CE) n. 1092/2001 che reca modalità di sua applicazione; 

TENUTO CONTO del D.M. del 25 maggio 1992 relativo alle norme di applicazione del Reg. CE n. 
2571/97, per la concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla 
fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; 

CONSIDERATO che la normativa ministeriale di attuazione dei regolamenti comunitari summenzionati 
attribuiscono all’Amministrazione Regionale, tra l’altro, di accertare la trasformazione dei quantitativi di 
materia prima consegnata, mediante l’effettuazione di operazioni di controllo nel corso della campagna di 
trasformazione; 

TENUTO CONTO che le operazioni di controllo debbono effettuarsi nelle Associazioni dei produttori e 
nelle industrie di trasformazione che operano sul territorio della Regione Campania, sulla base delle 
procedure predisposte dall’AGEA con rispettive circolari per il pomodoro, pesche, pere e agrumi, in 
applicazione del Reg. (CE) n. 1663/95; 

VISTA la legge Regionale n. 8 del 20/02/1978 con la quale l’ERSAC è riconosciuto con personalità 
giuridica di diritto pubblico e strumento operativo della Regione per l’attuazione di  interventi definiti nel 
quadro della programmazione nazionale e regionale. 

VISTE le deliberazioni n. 7781 del 7/12/94, n. 4149 del 31/5/96, n. 4829 del 6/6/97, n. 3682 del 
19/6/98, n. 4001 del 09/07/99, n. 3594 del 30/06/2000, n. 2734 del 15 giugno 2001 e n. 3871 del 
2/8/2002 con le quali sono stati affidati all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, 
rispettivamente per le campagne 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 
e 2002/2003 1 controlli e gli accertamenti nelle aziende di trasformazione dei quantitativi di materia 
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prima consegnata dai produttori agricoli, ivi compresi (per le campagne 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003) quelli per la verifica dello status di produttore agricolo; 

CONSIDERATO che l’ERSAC in esecuzione dei compiti attribuiti con le delibere sopraccitate ha 
acquisito specifica competenza e professionalità nello svolgimento delle funzioni di controllo e di 
accertamento nelle materie sopra richiamate, 

RITENUTO necessario, nell’attesa dell’emanazione dei Decreti Legislativi di cui alla legge n.38 del 
7/03/2003 in materia di agricoltura, incaricare l’E.R.S.A.C., per la campagna 2003/2004 per lo 
svolgimento dei compiti sopra specificati, ivi inclusi anche il rilascio del nulla osta previsti per il 
pagamento, nonché l’istruttoria delle domande dei prodotti trasformati a base di pomodoro, di pesche, di 
pere, di agrumi e di burro, per l’erogazione dell’aiuto alle Associazioni di Produttori richiedenti; 

RITENUTO che i rapporti con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MI.P.A.F.), con l’AGEA e 
con le altre Regioni continueranno ad essere curati dal Settore “Interventi Produzione Agricola” dell’Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività del Settore Primario. 

VISTA la nota ERSAC del 27 marzo 2003, prot. 2325, riguardante la campagna ortofrutta trasformata 
anno 2003/2004. 

TENUTO CONTO del quadro finanziario delle risorse utilizzate per l’effettuazione dei controlli e degli 
accertamenti nelle precedenti campagne di trasformazione. 

RITENUTO prevedere un impegno finanziario stimato in circa 400.000 (quattrocentomila) euro, che 
andrà meglio definito ed impegnato con successivo Decreto del Dirigente del Settore Interventi Produzione 
Agricola dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario e che dovranno essere analiticamente rendicontate 
dall’ERSAC prima della successiva campagna di trasformazione. 

RITENUTO opportuno altresì che l’E.R.S.A.C., per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra, adotti 
moduli organizzativi tesi ad ottimizzare la gestione del personale della propria dotazione organica nonché 
l’esecuzione delle attività di controllo e accertamento di che trattasi. 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
DELIBERA 

Art. 1 - Per la Campagna 2003/2004 sono affidati all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania 
gli adempimenti di controllo e di accertamento previsti dalla normativa comunitaria e nazionale 
richiamata in premessa nei comparti produttivi e con le modalità di seguito indicate: 

a) Comparto prodotti trasformati a base di ortofrutticoli pomodoro, pesche e pere: 
• i controlli relativi all’accertamento, presso le aziende trasformatrici, delle effettive consegne dei 

quantitativi di materia prima da parte delle O.P. alle industrie; 
• i controlli presso le industrie dell’avvenuta trasformazione, nonché di tutte le verifiche di cui al 

regolamenti comunitari su richiamati e ai DD.MM. attualmente vigenti; 
• i controlli presso le O.P. che consegnano il prodotto e di tutto quanto altro richiamato dalla 

normativa vigente; 
• i controlli delle eventuali verifiche dello status di produttore agricolo in modo aggiuntivo o 

complementare a quelle già svolte dall’AGEA; 
• il rilascio dei prescritti nulla-osta e di quant’altro occorra al fine di consentire il pagamento 

dell’aiuto previsto, alle O.P. interessate; 
• l’istruttoria delle domande di aiuto presentate dalle O.P. per il pagamento della materia prima 

consegnata alle industrie trasformatrici; 
• l’accertamento tecnico-amministrativo per  il riconoscimento delle nuove imprese di trasformazione 

a valere per la campagna 2004-2005; 
• il controllo dei pagamenti e di tutto quanto altro compreso nella regolamentazione comunitaria e 

nazionale; 
• ogni altro controllo che a giudizio del settore IPA o di altri Organismi del settore si rendesse 

necessario. 
b) Comparto Agrumi 
Arance e mandarini 
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• il controllo dell’effettiva consegna da parte delle O.P. che hanno contrattato il prodotto fresco con 
le industrie di trasformazione e tutto quanto altro previsto dalla normativa comunitaria e nazionale 
vigente e successive modificazioni ed integrazioni attualmente in atto; 

• il controllo presso le industrie dell’avvenuta trasformazione, e di tutto quanto altro previsto dalla 
normativa comunitaria e nazionale vigente e successive modificazioni ed integrazioni attualmente in atto; 

• il rilascio dei previsti nulla-osta e di quant’altro occorra al fine di consentire il pagamento dell’aiuto 
previsto, alle O.P. interessate; 

• l’istruttoria delle domande di pagamento dell’aiuto; 
• il controllo dello status di produttore agricolo; 
• ogni altro controllo che a giudizio del settore IPA o di altri Organismi del settore si rendesse 

necessario. 
c) Settore Pataticolo 
Patate 
• i controlli previsti dall’accordo interprofessionale pataticolo 2003;  
• il rilascio della prevista certificazione regionale; 
• ogni altro controllo che a giudizio del settore IPA o di altri Organismi del settore si rendesse 

necessario. 
d) Comparto lattiero caseario 
Burro e crema di burro 
• i controlli presso le industrie di trasformazione relativi al Reg. (CE) n. 2571/97 riguardante la 

concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei 
prodotti della pasticceria, dei gelati e di altri prodotti alimentari e di tutte le altre attività ivi connesse; 

• il rilascio della prevista certificazione regionale; 
• ogni altro controllo che a giudizio del settore EPA o di altri Organismi del Settore si rendesse 

necessario. 
Art. 2 - I rapporti con il Ministero per le Politiche Agricole e con l’AGEA riguardanti l’applicazione 

della normativa comunitaria e nazionale richiamata in premessa, sono curati dal Settore Interventi 
Produzioni Agricole dell’Area G.C. Sviluppo Attività Settore Primario attese le proprie competenze di cui 
alla L. R. n. 11/82, che assicurerà all’ERSAC la opportuna informativa sugli indirizzi e sulle modifiche 
eventualmente intervenute in materia. 

Art. 3 - L’ERSAC è tenuto ad informare il Settore IPA dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario 
sull’andamento della campagna di commercializzazione ed in particolare, per ogni prodotto, la quantità 
contrattata tra le Organizzazione dei Produttori (OP) e singola industria, quella effettivamente 
trasformata, il pagamento effettuato dalle industrie alle OP e da queste ultime, ai propri soci e tutto 
quanto altro previsto nelle disposizioni di cui alla Circolare Assessorile surrichiamata. 

Art. 4 - Con successivo Decreto Regionale Dirigenziale del Settore competente dell’AGC Sviluppo 
Attività Settore Primario, sarà definita ed impegnata la somma occorrente per lo svolgimento dell’incarico 
affidato all’ERSAC con la presente Deliberazione con obbligo da parte di quest’ultimo, di rendicontare 
analiticamente le somme spese prima della successiva campagna di trasformazione. 

Art. 5 - Il Settore IPA dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario può adottare ogni utile e 
necessario provvedimento teso a garantire che le funzioni espletate dall’Ente siano svolte in maniera 
conforme alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente. 

Art. 6 - L’Assessore per l’Agricoltura è incaricato di impartire le direttive necessarie per l’esecuzione 
della presente deliberazione. 

Art. 7 - L’efficacia del presente atto e l’assunzione degli eventuali impegni di spesa sono subordinati 
alla intervenuta approvazione del bilancio da parte del Consiglio Regionale e alla specificazione del 
bilancio annuale 2003 nel bilancio gestionale, al sensi dell’art. 21 della legge 30 aprile 2002 n. 7. 

Art. 8 - La presente deliberazione è inviata al BURC per la pubblicazione. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


