
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 571 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Adesione Regione Campania all’istitu-
to IREPA.

PREMESSO che:

- in Campania opera l’Istituto di Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura IREPA onlus, centro
di ricerche d’eccellenza e senza finalità di lucro che ha la finalità di contribuire alla realizzazione di studi econo-
mici, statistici, sociali e giuridici relativi allo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura in Italia ed all’Estero;

- con DPGR n. 351 del 22.01.1988 l’IREPA onlus ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e
vi hanno aderito in qualità di soci il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno, l’Unioncamere regionale, la Ca-
mera di Commercio di Salerno, la Camera di Commercio di Napoli;

- l’IREPA onlus opera in convenzione con il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli
Studi di Salerno;

- l’IREPA ha la responsabilità di gestire l’Osservatorio Economico delle strutture produttive della pesca
marittima in Italia che prevede un’attività di monitoraggio del comparto produttivo peschereccio tale da assicu-
rare una più articolata base informativa idonea ad orientare la programmazione delle politiche, internazionali,
nazionali e regionali della pesca

CONSIDERATO che il DPCM del 22 settembre 2005 prevede l’inserimento dell’Ufficio di statistica
dell’IREPA onlus nell’ambito del sistema statistico nazionale SISTAN;

CONSIDERATO che il Presidente della Commissione Speciale Consiliare “Risorsa mare” ha invitato
l’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive ad adottare provvedimenti che prevedessero l’adesione
all’istituto IREPA per l’attuazione di azioni strategiche sulla tematiche della pesca, per la riqualificazione della
costa e la valorizzazione della risorsa mare;

CONSIDERATO che il trasferimento delle competenze amministrative in materia di pesca e la successiva
riforma istituzionale del titolo V della Costituzione comporta un sempre maggiore coinvolgimento della Regio-
ne e degli Enti Locali nella programmazione, nell’attuazione e nel coordinamento di azioni di sviluppo in que-
sto settore e che pertanto è necessario dotare la Regione di tutti gli strumenti idonei per poter adeguatamente
assolvere tali nuovi compiti istituzionali;

TENUTO CONTO dello statuto dell’IREPA onlus e della possibilità di poter essere a tale associazione
iscritti in qualità di socio dotato di personalità giuridica previo pagamento di una quota di iscrizione pari a euro
2.582,00;

CONSIDERATO che sul capitolo 1400 UPB 1.74.176 del bilancio finanziario regionale per l’esercizio fi-
nanziario 2006 risultano appostate sufficienti risorse finanziarie;

CONSIDERATO che la L.R. n. 25 del 29.12.2005 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2006;

CONSIDERATO che con DGR n. 31 del 18.01.06 è stato approvato il bilancio gestionale per l’esercizio fi-
nanziario 2006;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le considerazioni e le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate nel
presente deliberato:

- di aderire all’istituto Ricerche Economiche per la pesca e l’Acquacoltura IREPA onlus;

- di far gravare la spesa emergente di euro 2.582,00 sul capitolo 1400 UPB 1.74.176 del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2006;

- di incaricare il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca a sottoscrivere l’adesione della Regione
Campania in qualità di socio dotato di personalità giuridica all’IREPA onlus;

- di incaricare il Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca a che, con successivi provvedimenti, individui
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il rappresentante dell’Amministrazione Regionale in seno all’assemblea dell’ IREPA onlus, con i poteri previsti
dallo statuto dello stesso Istituto, per verificare i risultati dell’adesione in riferimento al raggiungimento degli
obiettivi progettuali ed all’interesse generale rappresentato istituzionalmente;

di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno, la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti
all’IREPA - onlus;

- di inviare la presente deliberazione:

- All’Assessorato alle Attività Produttive

- Al Settore Foreste, Caccia e Pesca,

- al BURC per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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