
DECRETO DIRIGENZIALE N. 592  del 1 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - D.G.R. n. 1208 del
23.09.2005 - Misure di sostegno ai Consorzi di tutela DOC e DOCG della Regione Campania (con allegato) -
Approvazione Bando e Modulistica (con allegati).

PREMESSO che con D.G.R. 1208 del 23.09.2005, ad oggetto “Misure di sostegno ai Consorzi di tutela del-
le DOC e DOCG della regione Campania (con allegato)”, è stata approvata una scheda progettuale dal titolo
“Promozione, sostegno, avviamento ed adeguamento dei Consorzi di tutela dei Vini della Campania;

CONSIDERATO che la scheda progettuale in argomento, conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del
Reg. 1 del 2004, pubblicato sulla GUCE n°1 del 3 gennaio 2004, per incoraggiare la produzione e la commercializza-
zione di prodotti agricoli di qualità, in quanto compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo
3, lettera c) del trattato e senza obbligo della preventiva notifica all’UE di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato
prevede la possibilità di concedere aiuti fino ad un importo globale di 100.000 euro per tre anni a copertura fino al
100% dei costi relativi, fra l’altro, a:

- introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di siste-
mi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire
il rispetto dell’autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

- formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui al punto precedente;

- misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto
delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle
imprese;

CONSIDERATO che la D.G.R. 1208/05 rimanda a successivi provvedimenti dirigenziali del SeSIRCA
l’emanazione del bando relativo alla scheda progettuale, l’impegno delle somme occorrenti all’attuazione del
bando;

RITENUTO opportuno, per l’attuazione delle azioni previste dal la D.G.R. 1208/05, approvare il bando e
la relativa modulistica (Allegati 1 e 2A, B, C, D) per informare gli aventi diritto e consentirgli di avanzare do-
manda di adesione, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione di G. R. n° 3466 del 3.6.00 ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai dirigenti della
Giunta Regionale” ed il successivo decreto dirigenziale di delega ai dirigenti dei Settori centrali dell’Area n°
0057 del 7.02.01;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta del Settore SIRCA, nonché della espressa dichiarazione di re-
golarità resa dal Dirigente del Settore medesimo e dal Dirigente del Servizio 01;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati, nel presente dispositivo, di:

- approvare il bando relativo all’attuazione della scheda progettuale approvata con D.G.R. 1208/05, Alle-
gato N°1 e relativa modulistica (allegati n° 2A, B, C e D) che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Assessore all’Agricoltura ed al Settore Stampa, Informa-
zione e Bollettino per la pubblicazione sul BURC compresi gli Allegati N°1 e Allegato N°2 ed al Servizio “Esa-
mi Atti Monocratici - Massimario decisioni” del settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati
Dipartimentali per quanto di rispettiva competenza.

1 dicembre 2005
Bianco

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 160
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