
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 873 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Integrazione al documento di pro-
grammazione degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano attivita’ 2006 dell’ERSAC approva-
to con D.G.R. n. 422 del 31.03.2006, con D.G.R. n. 639 del 19.05.2006, con D.G.R. n. 782 e n. 784 del 16.06.2006
(con allegato).

PREMESSO che l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.):

- in attuazione dell’articolo 2 della LR 8/78 lett. d, opera per “favorire il collocamento sul mercato delle
produzioni agricole regionali attraverso lo svolgimento di attività promozionali di tutela e valorizzazione dei
prodotti agroalimentari in Italia e all’estero”;

- in attuazione dell’articolo 58 della LR 42/82 I comma “predispone organici programmi di iniziative, anche
a carattere pluriennale, dirette alla tutela e alla valorizzazione commerciale delle produzioni agricole e zootec-
niche della regione, anche ai fini di un consistente sviluppo dell’esportazione dei prodotti freschi e trasformati
di maggiore interesse per l’agricoltura campana”;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 422 del 31.03.06 ad oggetto: “Documento di programmazio-
ne degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Cam-
pania - approvazione attività 2006 - allegati”, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il Programma
dell’ERSAC, per una spesa emergente di euro 6.974.208,00, autorizzando lo stesso ad individuare le iniziative,
da porre in essere con i fondi disponibili e con quelli che si renderanno disponibili sulla UPB di pertinenza, suc-
cessivamente alla eventuale ridefinizione dello stato di previsione della spesa di bilancio dell’esercizio finanzia-
rio 2006, dopo attenta ricognizione e in relazione agli esiti delle istruttorie tecniche, dando priorità a quelle
consolidate e in coerenza con le direttive regionali, a quelle che mostrano una effettiva ricaduta sul territorio e a
quelle che consentono di operare in sinergia con gli altri soggetti;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 639 del 19.05.2006 ad oggetto: “Integrazione e variazione
DGR 422 del 31.03.06 ad oggetto documento di programmazione degli eventi a supporto del sistema agroali-
mentare campano - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania - approvazione attività 2006 - con allega-
to” è stata approvata fra l’altro l’integrazione per complessivi euro 110.000,00 IVA compresa al suddetto
Programma di attività, fermo restante quanto altro disposto con la DGR 422/06;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n.782 del 16.06.2006 ad oggetto “Integrazione al documento di
programma degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano attività 2006 dell’ERSAC approvato
con DGR n. 422 del 31.03.2006 e con DGR n. 639 del 19.05.2006 (con allegato)” è stata approvata l’ulteriore in-
tegrazione alle iniziative previste nel programma approvato con la suddette DGR 422/06 e DGR 639/06 per una
spesa complessiva di euro 1.980,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n.784 del 16.06.2006 ad oggetto “Integrazione al documento di
programmazione degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano attività 2006 dell’ERSAC (con
allegato)” è stata approvata, ancora un’ulteriore integrazione alle iniziative previste nel programma approvato
con la suddette DGR 422/06, DGR 639/06 e DGR 782 del 16.06.2006 per una spesa complessiva di euro
15.000,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che con le note prot. n. 1657, 1658 e 1659 del 16.06.2006, acquisite agli atti del Settore
SIRCA rispettivamente ai protocolli n. 0529398 e 0529403 del 16.06.2006 e 0530150 del 19.06.2006, l’ERSAC ha
trasmesso complessivamente 8 schede con la quale sono state, ulteriormente integrate le iniziative previste nel
programma approvato con la suddette DGR 422/06, DGR 639/06, DGR 782/06 e DGR 784/06 per una spesa
complessiva di euro 163.000,00 IVA compresa;

VISTA l’integrazione al Programma “Documento di programmazione degli eventi a supporto del sistema
agroalimentare campano 2006", elaborato dall’ERSAC, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, e trasmessa con la suddette note prot n 1657, 1658 e 1659 del 16.06.2006;

PRESO ATTO che la predetta integrazione prevede una spesa complessiva di euro 163.000,00 compreso
IVA, e che la valutazione della congruità della spesa delle singole iniziative da porre in essere, peraltro possibile
solo sulla base della progettazione esecutiva, rientri nell’autonoma decisione dell’Ente;

CONSIDERATO che con la suddetta DGR 422/06 sono stati individuati la UPB ed i capitoli di pertinenza
(2.76.183 - cap. 3506, 3508, 3548, 3549, 3552) dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione Cam-
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pania per l’esercizio finanziario 2006, con la relativa disponibilità finanziaria in termini di competenza;

RITENUTO di poter approvare l’integrazione, per complessivi euro 163.000,00 IVA compresa, al Pro-
gramma “Documento di programmazione degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano 2006"
allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando l’ERSAC ad
individuare le iniziative, da porre in essere con i fondi disponibili già individuati con la DGR 422/06, e con quelli
che si renderanno disponibili sulla UPB di pertinenza, successivamente alla eventuale ridefinizione dello stato
di previsione della spesa di bilancio dell’esercizio finanziario 2006, dopo attenta ricognizione e in relazione agli
esiti delle istruttorie tecniche, dando priorità a quelle consolidate e in coerenza con le direttive regionali, a quel-
le che mostrano una effettiva ricaduta sul territorio e a quelle che consentono di operare in sinergia con gli altri
soggetti;

Propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

* di approvare l’integrazione, per complessivi euro 163.000,00 IVA compresa, al Programma “Documento
di programmazione degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano 2006" allegata alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restante quanto altro disposto con la DGR
422/06, 639/06, 782/06 e 784/06;

* di disporre la trasmissione dell’integrazione al Programma di valorizzazione del comparto agroalimenta-
re per l’anno 2006 alla III Commissione Consiliare permanente per l’acquisizione del parere che dovrà essere
espresso entro trenta giorni, ai sensi di quanto disposto dal 5° comma dell’articolo 20 della LR n°15 del 26 luglio
2002;

* di inviare il presente provvedimento ai Settori SIRCA e Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed
Irrigazioni dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, all’ERSAC e al Settore BURC per quanto di com-
petenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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Manifestazione: Promozione dei prodotti tipici dei Monti 
Lattari.
 Gragnano 16 giugno 2006 

Iniziativa: L’iniziativa, finalizzata a promuovere le 
caratteristiche del territorio dei Monti Lattari,  si 
articolerà con  la presenza di stand espositivi 
nell’ambito del Convegno organizzato 
dall’Associazione Lions Club di Castellammare 
di Stabia Host dedicato alle attività produttive 
dei Monti Lattari. con il  coinvolgimento  dei 
comuni del comprensorio, Associazioni di 
Produttori ed Istituzioni Pubbliche

Soggetti collaboratori:    Associazione Lions Club di Castellammare di
Stabia.

Aziende partecipanti:     Qualificata selezione di realtà aziendali in 
rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

Tabella di spesa 

Costo complessivo euro 10.000,00  
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Manifestazione:  “XIV Convegno Siea – Leve Strategiche per lo 
Sviluppo dei Sistemi Territoriali a Vocazione Agro-
Alimentare” 
Napoli 22  - 24 giugno 2006,” 

Iniziativa: Il Convegno intende mettere a confronto il mondo 
Scientifico, Imprenditoriale e le Istituzioni  per lo 
studio di nuove strategie per lo sviluppo economico 
legato al settore agroalimentare.  L’occasione, 
considerati il target di riferimento ed il valore 
mediatico,  consentirà di promuovere le caratteristiche 
dei prodotti tipici e dei piatti della tradizione regionale.  

Soggetti collaboratori:  Comitato organizzatore del XIV Convegno Siea – Leve 
Strategiche per lo Sviluppo dei Sistemi Territoriali a 
Vocazione Agro-Alimentare” 

Articolazione della partecipazione 
dell’ERSAC: L’ERSAC presenzierà all’evento al fine di 

promozionare i prodotti agroalimentari campani,   
organizzando  un momento  di    degustazione  dei 
prodotti tipici e dei piatti della tradizione regionali

Tabella di Spesa 

Costo complessivo euro 20.000,00
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Iniziativa: Humus 2006 – Meeting delle filiere della 
pasta, pomodoro & Co. 

  Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore 
 23- 25 giugno 2006

Scopi: L’evento si propone come qualificata occasione 
per la promozione dei prodotti tipici di qualità 
della Campania nel contesto di una 
manifestazione fieristica dedicata alle 
produzioni del distretto Nocera/Gragnano, 
diretta non solo al pubblico dei consumatori ma 
anche a qualificate espressioni di operatori del 
settore interessati all’acquisto, alla creazione dei 
contatti e all’incontro diretto con le realtà 
produttive campane. L’azione promozionale 
organizzata principalmente attraverso la 
realizzazione di spazi espositivi riservati alle 
realtà imprenditoriali del comprensorio, sarà 
arricchita da convegni a tema, laboratori del 
gusto spazi didattici e percorsi enogastronomici 
che contribuiranno a conferire spessore culturale 
e visibilità mediatica alla manifestazione. 
L’ERSAC parteciperà con uno spazio-enoteca 
aperto alle più qualificate realtà regionali. 

Soggetti collaboratori: Distretto Industriale Nocera Inferiore – 
Gragnano, Associazione Culturale il 
“Didrammo” (Cooridanamento delle operazioni 
organizzative), Società Allestimenti AMG 
Promozioni s.r.l.

Aziende partecipanti: Qualificata selezione di realtà aziendali in 
rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

Tabella di spesa 
€ 12.000,00 IVA compresa 



4 / 8 

Iniziativa: Mondiali di Calcio Germania 2006: 
intervento promozionale a sostegno del 
comparto Agroalimentare Regionale. 

  Berlino 7 Luglio 2006

Scopi: Manifestazione proposta dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
finalizzata a cogliere le migliori opportunità 
promozionali che il grande evento sportivo e 
mediatico realizzerà presso la stampa 
specializzata internazionale, Istituzioni, 
operatori commerciali e grande pubblico. 
Ai prodotti tipici regionali sarà consentita la 
massima visibilità, con la possibilità di 
divulgare e promozionare la qualità del nostro 
sistema agroalimentare, attraverso l’allestimento 
di un kit di selezionati prodotti tipici della nostra 
regione e l’organizzazione di un’occasione di 
degustazione nel corso della serata di gala 
presso l’Hotel Hilton di Berlino. 

Soggetti collaboratori: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Società Ogham di Napoli per gli 
aspetti della grafica e comunicazione, Società 
“In Tavola” per la preparazione della cena di 
gala.

Aziende partecipanti: Qualificata selezione di realtà aziendali in 
rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

Tabella di spesa 
Organizzazione degustazione  € 20.000,00 
Grafica e comunicazione   €   2.000,00 
Raccolta prodotti e spedizioni €  3.000,00

Previsione di spesa  €  25.000,00 
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Manifestazione: Gusti di vini: tra bere e sapere, cultura e 
sapori della provincia di Napoli. 
Somma Vesuviana 29 giugno /2luglio.

Iniziativa: La manifestazione della durata di tre giorni ha lo 
scopo di promuoovere i vini DOC, DOCG e 
IGT della provincia di Napoli in abbinamento 
ad alcuni prodotti tipici e tradizionali del Parco 
del Vesuvio.

Soggetti collaboratori:    Associazione  Metanova

Aziende partecipanti:     Qualificata selezione di realtà aziendali in 
rappresentanza del comparto enologico  
regionale

Tabella di spesa 

Costo complessivo euro 18.000,00  
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Manifestazione: Vulcano, il Villaggio dei sapori  all’ombra del 
Vesuvio.
S. Giorgio a Cremano 14/17 settembre. 

Iniziativa: Obiettivo della manifestazione è quello di 
promuovere la conoscenza e l’immagine dei 
prodotti tipici campani, dell’enogastronomia e 
dell’artigianato artistico , sostenendo ed 
incentivando le attività ambientali naturalistiche 
che abbiano stretta attinenza con la 
valorizzazione del territorio e le tradizioni del 
sito.

Soggetti collaboratori:    Associazione  Euposia

Aziende partecipanti:     Qualificata selezione di realtà aziendali in 
rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

Tabella di spesa 

Costo complessivo euro 18.000,00  
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Manifestazione: Litorale Flegreo nel mondo 2006.Saperi e 
Sapori internazionali 

  22 settembre – 12 ottobre 2006.

Iniziativa: L’iniziativa sostenuta dall’Assessorato 
all’Agricoltura, dalla Provincia di Napoli e dai 
comuni del comprensorio flegreo e vesuviano 
scaturisce da numerose iniziative e consimili 
realizzate in 20 paesi extraeuropei. Tale 
circostanza consente il coinvolgimento, sul 
nostro territorio, di numerosi professionisti 
internazionali da impegnare in gare 
gastronomiche incentrate anche sull’uso dei 
prodotti tipici del nostro territorio. 
Istituzionalmente le collaborazioni con la 
Holding Studio, società titolare del progetto, 
coinvolgono i comuni di Napoli, Pozzuoli, 
Bacoli, Monte di Procida, Quarto e  Giugliano, 
la Camera di Commercio di Napoli, la Col 
diretti e una serie di imprese produttrici di 
artigianato di qualità consentendo una 
integrazione tra  settori economici diversi. 

Soggetti collaboratori:    Holding Studio. 

Aziende partecipanti:     Qualificata selezione di realtà aziendali in 
rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

Tabella di spesa 

Costo complessivo euro 20.000,00 
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Manifestazione:     Dall’Antica Grecia ad oggi 
                 Ottobre 2006 

Iniziativa: In occasione della mostra che si terrà a New 
York, nel corso del Columbus Day, è prevista la 
organizzazione di due eventi enogastronomici 
collegati al territorio vesuviano. L’iniziativa si 
svolge di concerto con l’istituto Statale di 
istruzione Superiore  “Pitagora di Torre 
Annunziata, promotore dell’iniziativa, e si 
avvale dell’Associazione Regionale Cuochi – 
sezione di Torre del Greco. L’obiettivo è quello 
di accrescere e di divulgare l’interesse dei 
consumatori USA nei confronti delle produzioni 
tipiche campane con proposte di abbinamento 
della produzione vinicola del territorio. 
L’intervento dell’Ente consiste nella 
realizzazione delle due serate degustative 
programmate presso la Ristorazione Italiana 
nella città di New York, nonché nell’acquisto a 
costi di produzione e nella spedizione dei 
prodotti tipici da impegnare nel corso delle due 
kermesse culinarie. 

Soggetti collaboratori:    Federazione Italiana cuochi  - Associazione
cuochi di Torre del Greco. 

Aziende partecipanti:     Qualificata selezione di realtà aziendali in 
rappresentanza dei vari comparti merceologici. 

Tabella di spesa 

Costo complessivo euro 40.000,00  


