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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2420 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - POR Campania 2000/2006 - Interventi 
cofinanziati dal FEOGA Protocollo d’intesa tra i Soggetti preposti ai controlli in materia di ambiente, 
igiene e benessere degli animali - Costituzione di un tavolo di concertazione. 

 

omissis 
PREMESSO che i Regolamenti Comunitari di riferimento che regolano l’attuazione della terza fase dei 

Fondi strutturali hanno introdotto una serie di elementi innovativi di carattere procedurale e finanziario 
tra i quali rilevanza significativa assumono quelli relativi al la verifica del possesso, da parte degli 
imprenditori agricoli che accedono a finanziamenti del POR volti a favorire la realizzazione di interventi 
strutturali delle aziende agricole, forestali ed agroindustriali, dei requisiti in materia di ambiente, igiene 
e benessere degli animali; 

CONSIDERATO che è stato adottato con decreto del Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario n. 17/2003 un primo Manuale recante ceck list per la verifica dei requisiti minimi in di ambiente, 
igiene e benessere degli animali; 

CONSIDERATO, altresì, che le ceck list anzidette non possono ritenersi sostitutive dei controlli che, in 
via ordinaria, le Province, l’AGC Assistenza Sanitaria, l’AGC Ecologia, l’Arpac e le ASL devono svolgere 
quali Autorità preposte alla effettuazione dei controlli intesi ad accertare il rispetto delle disposizioni in 
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; 

RILEVATA la necessità di definire un, protocollo - d’intesa tra le Autorità sopramenzionate per lo 
svolgimento dei controlli anzidetti; 

RITENUTO, altresì, che ai lavori di predisposizione del protocollo di che trattasi debbano partecipare 
anche le Organizzazioni  Agricole  Professionali maggiormente rappresentative a livello regionale; 

EVIDENZIATA l’urgenza di pervenire alla definizione del Protocollo d’Intesa di che trattasi entro il più 
breve tempo possibile; 

PROPONE e la Giunta, a voti unanime, 

DELIBERA 

1. E’ costituito il Tavolo di cncertazione per la definizione dello schema di protocollo d’intesa per lo 
svolgimento dei controlli da parte delle Autorità a tanto preposte riguardanti il possesso, da parte degli 
imprenditori agricoli, dei requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere, degli animali previsti dalla 
Regolamentazione comunitaria del settore; 

Il Tavolo di cui sopra è costituito da:   

• N.3 Funzionari designati, dal Coordinatore dell’A.G.C.  Sviluppo Attività Settore Primario; 

• N. 1 Funzionario designato dal Coordinatore dell’A.G.C. Ecologia; 

• N. 1 Funzionario designato dal Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria; 

• N.1 Funzionario designato dall’Autorità Ambientale POR 2000-2006; 

• N. 1 Funzionario designato dal Direttore Generale dell’ARPAC; 

• N. 5 Funzionari designati ognuno dai Presidente di ciascuna Provincia della. Campania; 

• N. 1 rappresentante designato da ciascuna Organizzazione Agricola Professionale maggiormente 
rappresentativa in Campania; 

2. All’attivazione del Tavolo sopra menzionato provvede, con proprio decreto, l’Assessorato al ramo 
sulla base delle designazioni ricevute. 

Gli indirizzi per lo svolgimento dei compiti affidati al Tavolo di cui sopra saranno forniti dall’Assessore 
regionale al ramo che ne coordinerà anche i lavori; 

3. Il presente provvedimento verrà notificato alle AA.GG.CC. “Sviluppo Attività Settore Primario”, 
“Assistenza Sanitaria”, Ecologia, all’Autorità Ambientale del POR Campania 2000-2006 ed al BURC per 
l’integrale pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


