
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2093 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Azienda Improsta in Eboli (Sa): appro-
vazione programma di gestione e relativo fabbisogno finanziario per l’anno 2006 (allegato).

PREMESSO CHE

• in data 31 marzo 2003 è stato sottoscritto, tra la Regione Campania e la Liquidazione Unificata ENCC e
società controllate il “Verbale di immissione in possesso e di consegna dell’azienda Improsta”, in virtù del quale
la Regione Campania entra in possesso del complesso patrimoniale “Improsta” in attuazione della DGR
1945/2001;

• con DRD 155 del 31/03/2003 del Dirigente del Settore SIRCA è stato approvato lo schema di convenzio-
ne che disciplina i rapporti tra la Regione Campania e il CRAA in ordine all’affidamento in gestione allo stesso
CRAA dell’azienda agricola sperimentale Improsta di Eboli (Sa), avente ad oggetto l’attività di ricerca e speri-
mentazione agraria, a far luogo dalla data di stipula della convenzione stessa.

PRESO ATTO CHE

• con nota del 09/12/2005 prot. 1013813 il CRAA ha trasmesso alla Regione Campania il documento “Pro-
gramma di Attività 2006 dell’Azienda sperimentale Improsta e stima del fabbisogno finanziario”.

CONSIDERATO CHE

• il Settore SIRCA, a seguito di istruttoria di merito e congruità finanziaria, ha espresso parere positivo sul
documento di cui al punto precedente, stimando in Euro 687.500,00 la spesa totale ed in 250.000,00 le entrate
proprie dell’azienda;

• il finanziamento delle attività di cui citato al documento “Azienda sperimentale Improsta - programma
delle attività 2006 e stima del fabbisogno finanziario” può essere imputato sulla U.P.B. 2.76.181 e sui capitoli
3554, 3555, 3558 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 o di quelli ad essi corrispondenti per
l’esercizio finanziario 2006.

RITENUTO

• di poter approvare il documento del CRAA “Azienda sperimentale Improsta - programma delle attività
2005 e stima del fabbisogno finanziario” allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, tenendo conto delle risultanze dell’istruttoria del Settore SIRCA, determinando in 687.500,00
l’importo da assegnare al CRAA stesso per la gestione dell’azienda Improsta relativamente all’anno 2006;

• che l’importo derivante dalle vendite di prodotti aziendali per il 2006, stimato in 250.000,00, debba esse-
re accantonato su un conto corrente bancario dedicato acceso dalla gestione aziendale e versato alla Regione
Campania;

• che il finanziamento delle attività di cui citato al documento “Azienda sperimentale Improsta - program-
ma delle attività 2006 e stima del fabbisogno finanziario” possa essere imputato sulla U.P.B. 2.76.181 e sui capi-
toli 3554, 3555, 3558 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 o di quelli ad essi corrispondenti per
l’esercizio finanziario 2006;

• di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione ed il pagamento dei fondi ne-
cessari per corrispondere l’importo di cui al presente provvedimento, previa acquisizione di idonea garanzia fi-
dejussoria.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati

• di approvare il documento del CRAA “Azienda sperimentale Improsta - programma delle attività 2006 e
stima del fabbisogno finanziario”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e so-
stanziale, determinando in 687.500,00 l’importo da assegnare al CRAA stesso per la gestione dell’azienda
Improsta relativamente all’anno 2006;

• di accantonare gli importi derivanti dalle vendite di prodotti aziendali, stimati per il 2006 in 250.000,00,
su un conto corrente bancario dedicato acceso dalla gestione aziendale e versato alla Regione Campania;
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• di imputare il finanziamento delle attività di cui citato al documento “Azienda sperimentale Improsta -
programma delle attività 2005 e stima del fabbisogno finanziario” sulla U.P.B. 2.76.181 e sui capitoli 3554, 3555,
3558 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 o di quelli ad essi corrispondenti per l’esercizio finan-
ziario 2006;

• di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno, la liquidazione ed il pagamento dei fondi ne-
cessari per corrispondere l’importo di cui al presente provvedimento, previa acquisizione di idonea garanzia fi-
dejussoria;

• di inviare la presente deliberazione al Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario per
gli adempimenti di propria competenza, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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