
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 328 del 30 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE
AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Pubblicazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania dei Valori Fondiari Medi Unitari aggiornati per l’anno 2006, di cui
alla legge 26 maggio 1965, n° 590.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- la L.26 maggio 1965 n° 590 prevede la concessione di mutui per l’acquisto di fondi rustici da parte degli
operatori agricoli singoli o associati in cooperative, al fine di favorire lo sviluppo della proprietà diretto coltiva-
trice;

- l’art.4 della medesima legge prevede che delle Commissioni Provinciali, competenti per territorio, com-
poste dal Dirigente dello STAP Agricoltura, dal Dirigente dello STAP Foreste,

dal Dirigente dell’ERSAC e dal Dirigente dell’Ufficio del Territorio (UTE), indichino periodicamente, con ri-
ferimento alle zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unità di
superficie ed ai tipi di coltura secondo apposito schema predisposto dal Settore Interventi per la Produzione Agrico-
la (IPA)

CONSIDERATO che con nota n° 206462 del 06.03.2006 il Settore IPA ha chiesto agli STAP Agricoltura
l’aggiornamento annuale dei valori fondiari medi unitari, con le modalità previste dal richiamato art.4 della
L590/65, con l’invito agli stessi STAP Agricoltura a convocare le citate Commissioni Provinciali;

VISTE le note degli STAP Agricoltura con le quali hanno fatto pervenire al Settore IPA, i verbali redatti
dalle Commissioni Provinciali competenti per territorio, relativi all’aggiornamento annuale dei valori fondiari
medi unitari per l’anno 2006, di seguito elencate:

* STAP Agricoltura di Avellino con nota n° 434285 del 17.05.2006

* STAP Agricoltura di Benevento con nota n° 309636 del 04.04.2006

* STAP Agricoltura di Avellino con nota n° 385693 del 03.04.2006

* STAP Agricoltura di Avellino con nota n° 435169 del 17.05.2006

* STAP Agricoltura di Avellino con nota n° 337312 del 12.04.2006;

RITENUTO opportuno, allo scopo di favorire una larga diffusione sul territorio regionale, provvedere alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli anzidetti valori fondiari, facenti parte inte-
grante del presente provvedimento,

VISTO l’art.4, comma 3 della L.R. n° 24 del 29.12.2005

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 “Interventi per l’ammodernamento strutturale ed il
miglioramento dell’efficienza delle aziende agricole”

DECRETA

- Di incaricare il Settore Stampa, Documentazione ed Informazione Bollettino Ufficiale alla pubblicazione
dei valori fondiari medi unitari, redatti dalle Commissioni Provinciali, all’uopo convocate dagli STAP Agricol-
tura, aggiornati all’anno 2006.

- Di inviare il presente decreto a:

- Assessore all’Agricoltura,

- Agli STAP Agricoltura,

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 19  GIUGNO  2006



- Al Servizio 04 - Registrazione atti monocratici archiviazione decreti dirigenziali.

30 maggio 2006
f.to Allocca

Ndr. Per la pubblicazione dei Valori Fondiari Medi Unitari aggiornati per l’anno 2006, vedere in Parte II
alla pag. 229
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