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PREMESSO che:

* l’art. 7 comma 10 della Legge 248/05 prevede che per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie
le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2,
comma , del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalle legge 22 novembre
2002, n. 266.

* l’art., 1 comma 553, della legge 266/05 (Finanziaria 2006) prevede che per accedere ai benefici ed alle sov-
venzioni comunitarie per la realizzazione degli investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare
il documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;

* in attuazione dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute ad effettuare i prescritti controlli sulla veridicità o meno delle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;

CONSIDERATO che:

* ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, la consultazione diretta da parte di una Pubblica Amministrazione,
“finalizzata” all’accertamento di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presenta-
ta dai cittadini, è attività di rilevante interesse pubblico;

* i Settori, centrali e periferici dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, devono effettuare i relativi ri-
scontri sui requisiti sopra richiamati delle imprese agricole ubicate sul territorio della Regione;

* l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) dispone di un sistema informativo automatizzato
comprensivo delle posizioni contributive e previdenziali delle imprese agricole, a cui è possibile accedere “on
line” mediante preventiva abilitazione;

* la consultazione delle informazioni di riferimento, necessarie, pertinenti e non eccedenti le finalità da
perseguire, deve avvenire nel rispetto delle riservatezza dei dati stessi e in particolare dell’osservanza del dispo-
sto dell’art. 11 del D.lgt. n. 196/2003.

* la consultazione tramite Internet, dei DATA BASE dell’INPS non comporta oneri finanziari a carico
della Regione Campania;

RITENUTO che la procedura di consultazione “on line” debba essere disciplinata da apposita Convenzio-
ne da stipularsi tra l’Assessorato Agricoltura e Attività Produttive e la Direzione Regionale della Campania
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

DELIBERA

* le premesse formano parte integrante della presente deliberazione e costituiscono atto d’indirizzo e pro-
grammazione;

* di dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario di procedere, con atto
successivo, alla stipula della Convenzione necessaria a regolamentare i rapporti tra l’Assessorato Agricoltura e
Attività Produttive con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla consultazione delle informazioni in
materia agricola necessarie, pertinenti e non eccedenti le finalità da perseguire, nel rispetto della riservatezza
dei dati stessi e in particolare dell’osservanza del disposto dell’art. 11 del d. l.vo n. 196/2003.

* di trasmettere la presente delibera:

- al Settore “Stampa” per la pubblicazione sul BURC

- alla Direzione Regionale della Campania dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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