
DECRETO DIRIGENZIALE N. 296 del 20  luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - DGR 282/06- Pro-
gramma di Comunicazione ed Educazione Alimentare - Approvazione Bando di Concorso “La Mia Fattoria”, per le
scuole secondarie di primo grado della Campania (Con Allegato).

PREMESSO che:

- con DGR n. 282 del 04.03.2006 sono stati approvati dalla Giunta Regionale i progetti e le azioni da attuare
in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza e tra questi gli interventi di comunicazione ed
educazione alimentare;

- con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale è stata autorizzata l’attivazione di concorsi di va-
lenza regionale destinati al mondo scolastico e finalizzati ad avvicinare alunni e insegnanti all’agroalimentare
campano di qualità e ai relativi territori;

CONSIDERATO che l’istituzione di Concorsi regionali in campo alimentare prevede il coinvolgimento
diretto dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive, attraverso il Settore SIRCA e gli
STAPAl;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso delle riunioni tecniche tenutesi con i referenti degli STAPAl è sta-
ta discussa la bozza del bando di concorso regionale “La mia Fattoria” ed è stata approvata la stesura definitiva
dello stesso, riservato alle sole scuole medie inferiori della Campania (secondarie di I grado), poiché per le scu-
ole primarie verrà attivata a livello nazionale, a partire dal mese di ottobre 2006, la IV Edizione del concorso
“Che gusto c’è”;

PRESO ATTO della necessità di consentire una rapida attuazione del concorso, entro i tempi previsti dal
calendario scolastico 2006-2007;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 29.12.2005;

RITENUTO opportuno istituire, nel corso dell’anno scolastico 2006-2007, il concorso “La mia Fattoria”,
riservato alle scuole medie inferiori della Campania (secondarie di I grado), come da bando allegato al presente
provvedimento;

Per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato, in attuazione della DGR n.
282/2006,

DECRETA

- di istituire, nel corso dell’anno scolastico 2006-2007, il concorso “La mia Fattoria”, riservato alle scuole
medie inferiori della Campania (secondarie di I grado);

- di approvare, in attuazione della DGR n. 282/06, il relativo Bando, allegato al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti e la relativa assegna-
zione a favore dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Alimentazione, per consentire l’erogazione dei
premi previsti, in funzione della distribuzione degli stessi tra le classi vincitrici.

Il presente Decreto viene inviato al Sig. Assessore per l’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Servizio
04 - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’Area AAGG della Giunta Regio-
nale e al BURC per la relativa pubblicazione, ivi compreso l’allegato.

20  luglio 2006
Bianco

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 357
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