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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta dell’8 ottobre 2003 - Deliberazione N. 2837 - Area Generale 
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Polo Agroalimentare - Incarico all’ERSAC. 

 

omissis 
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n.4880 del 23 luglio 1999 ha: 

• individuato nella realizzazione di un Polo agroalimentare un fondamentale strumento di sviluppo 
dell’economia regionale; 

• indicato nella Piana del Sele l’area nella quale insediare il Polo; 

• incaricato l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo di svolgere lo studio di fattibilità preliminare alla 
realizzazione dell’iniziativa dando mandato al Vice Presidente ed all’Assessore al ramo di includere la 
realizzazione del Polo agroalimentare fra le iniziative prioritarie da realizzare attraverso il 
cofinanziamento dei Fondi Strutturali; 

CONSIDERATO che lo studio di fattibilità anzidetto è stato trasmesso alla Regione dall’ERSAC a 
conclusione dell’incarico affidatogli e che lo stesso studio può ritenersi, per le soluzioni tecniche in esso 
contenute e in relazione all’attuale scenario di riferimento dell’agroalimentare campano, tuttora valido; 

RILEVATA la necessità di dover disporre di una proposta progettuale che prendendo le mosse dallo 
studio di fattibilità sopraindicato renda concretamente realizzabili le indicazioni in questo racchiuse; 

RITENUTO che la proposta anzidetta debba essere elaborata per accedere ai finanziamenti recati 
dalle forme di intervento regionali nazionali e comunitari vigenti, in coerenza con gli indirizzi che a tal 
fine saranno forniti dall’Assessore al ramo; 

CONSIDERATO che l’elaborazione della proposta progettuale di che trattasi per evidenti regioni di 
carattere funzionale possa essere affidata all’ERSAC; 

RITENUTO che la proposta sopra indicata debba prendere in considerazione anche la possibilità della 
riqualificazione e di una nuova destinazione degli impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli della 
Piana del Sele facenti parte del patrimonio dell’ERSAC nonché della Struttura di S. Nicola Varco di cui è in 
corso il trasferimento dal MiPA alla Regione; 

RITENUTO altresì che la proposta di che trattasi debba interessare anche l’utilizzazione e il ruolo 
svolto dall’Ex Azienda Improsta, trasferita alla  Regione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Ispettorato Generale Enti Disciolti e da questa affidata per la gestione al CRAA (Consorzio di Ricerca 
Applicata in Agricoltura); 

RITENUTO di dover fissare in mesi tre a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione 
il termine entro il quale l’ERSAC dovrà definire e trasmettere la proposta progettuale in parola all’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico, vista la natura dello stesso e la necessità di 
procedere all’elaborazione della proposta progettuale e alla realizza ione delle necessarie attività di 
concertazione, divulgazione e pubblicizzazione dell’iniziativa, possa ritenersi congrua una spesa 
complessiva di E. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro//00); 

RITENUTO, pertanto, di poter assegnare all’ERSAC per l’espletamento dell’incarico complessivamente 
E. 150.000,00 (centocinquantamilaeuro//00); 

RITENUTO che l’ERSAC debba inoltrare a conclusione delle attività all’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario - Settore SIRCA un dettagliato rendiconto delle spese sostenute; 

RITENUTO che la spesa emergente relativa alle attività previste, stimata in E. 150.000,00 trovi 
copertura sull’UPB 2.76.181 ed in particolare sul cap. 3547 dello stato di previsione della spesa di bilancio 
per l’esercizio finanziario 2003; 

RITENUTO di poter rinviate a successivi provvedimenti dirigenziali del Settore SIRCA l’impegno e il 
trasferimento all’ERSAC della somma di E. 150.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi; 

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni e le indicazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate: 
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• l’ERSAC è incaricato di elaborare una proposta progettuale per dare attuazione allo studio di 
fattibilità a suo tempo realizzato per l’insediamento nella Piana del Sele di un Polo agroalimentare; 

• l’ERSAC svolgerà l’incarico sulla base degli indirizzi formulati dall’Assessore al ramo; 

• di incaricare il Dirigente del Settore SIRCA di provvedere con proprio atto monocratico all’impegno 
e al trasferimento all’ERSAC della somma di E. 150.000.00 (centocinquantamilaeuro//00) da imputare 
sull’UPB 2.76.181 ed in particolare sul cap 3547 dello stato di, previsione della spesa di bilancio per 
l’esercizio finanziario 2003; 

• di inviare la presente deliberazione al BURC. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
  Brancati Bassolino 

 


