
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 250 del 28 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA
- DGR. n. 282 del 4.03.2006 - “Nuove strategie di comunicazione per la promozione delle produzioni agroali-
mentari tipiche campane” - Approvazione del bando di concorso per l’ideazione del marchio collettivo “IQ
Integrato e’ qualita’” in attuazione della L.R. n. 9 del 29.03.06. Con allegato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con DGR n. 282 del 4.3.2006 è stato approvato il programma degli interventi regionali in
materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006 tra i quali c’è la
scheda progettuale: “Nuove strategie di comunicazione per la promozione delle produzioni agroalimentari tipi-
che campane”che prevede, tra l’altro, iniziative a sostegno dei marchi collettivi;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 29.03.06 “Promozione e valorizzazione dell’agricoltura integrata in
Campania” che ha l’obiettivo di sviluppare e diffondere le tecniche di produzione agricola compatibili con la
protezione dell’ambiente e la tutela della salute dei consumatori;

CONSIDERATO che l’art. 5 della suddetta Legge prevede l’acquisizione e la concessione in uso, da parte
della Regione Campania, di un proprio marchio collettivo, denominato “IQ Integrato è qualità”, per contraddi-
stinguere i prodotti dell’agricoltura integrata, tutelarli e valorizzarli;

CONSIDERATO quindi che la definizione delle caratteristiche grafiche del marchio collettivo rappresen-
ta un’azione prioritaria per l’applicazione della suddetta legge regionale e che pertanto si è reso necessario pre-
disporre, da parte del Settore SIRCA, un apposito bando di concorso per l’ideazione dello stesso;

VISTO il bando di concorso per l’ideazione del marchio collettivo"IQ Integrato è qualità"predisposto dal
SESIRCA nel quale è previsto un fabbisogno finanziario che ammonta a complessivi euro 3.000,00 al lordo del-
le trattenute, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare il bando di concorso per l’ideazione del marchio collettivo"IQ Integrato è qualità" in attuazio-
ne dell’art. 5 della L.R. 9/2006 ed il relativo fabbisogno finanziario, allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

- rimandare a successivi atti monocratici l’impegno dei fondi occorrenti per l’erogazione del premio previsto
dal suddetto concorso;

- demandare la valutazione degli elaborati pervenuti in relazione al concorso alla Commissione di cui
all’art. 6 del bando allegato, i cui componenti saranno nominati con successivo atto monocratico del dirigente
del Settore SIRCA;

VISTA la L.R. n. 24 del 29.12.2005

Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dal Servizio 03

DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

- di approvare di bando di concorso per l’ideazione del marchio collettivo"IQ Integrato è qualità" in attua-
zione dell’art. 5 della L.R. 9/2006 ed il relativo fabbisogno finanziario, allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

- di rimandare a successivi atti monocratici l’impegno dei fondi occorrenti per l’erogazione del premio previ-
sto dal suddetto concorso;
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- di demandare la valutazione degli elaborati pervenuti in relazione al concorso alla Commissione di cui
all’art. 6 del bando allegato, i cui componenti saranno nominati con successivo atto monocratico del dirigente
del Settore SIRCA.

Il presente decreto è inviato al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Settore Stampa,
Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC e all’Area 02 -
Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”.

28 giugno 2006
Bianco

Ndr. Per il Concorso vedere in Parte III alla pag. 416
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