
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 890 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Integrazione al Programma di attivita’
dell’ERSAC per il 2006 (D.G.R. n. 422/2006 e successive) e modifica della D.G.R. n. 282/2006 - Programma de-
gli interventi in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura (con allegato).

PREMESSO che con atto deliberativo n. 422 del 31.03.06 ad oggetto: “Documento di programmazione de-
gli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania
(ERSAC) - 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 all’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 le deliberazioni n. 639 del 19.05.2006, n.782 del 16.06.2006, e n.784 del
16.06.2006, aventi ad oggetto “Integrazione e variazione della DGR 422 del 31.03.06 ad oggetto Documento di
programmazione degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano - ERSAC - attività 2006 - con al-
legato” sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Programma di attività per complessi-
vi euro 126.980,00 IVA compresa, fermo restante quanto altro disposto con la DGR 422/06;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 1711 del 22.06.2006 l’ERSAC ha trasmesso una nuova scheda
programmatica, relativamente all’iniziativa promozionale “Germogli” (già Agricultura 2006), con la quale si
prevede un’ulteriore modifica ed integrazione al programma approvato con le suddette DGR 422/06, DGR
639/06, DGR 782/06 e DGR 784/06, per una spesa complessiva di euro 450.000,00 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 suddetta nota prot n 1711 del 22.06.2006;

PRESO ATTO che la predetta integrazione prevede una spesa complessiva di euro 450.000,00 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-
pania per l’esercizio finanziario 2006, con la relativa disponibilità finanziaria in termini di competenza;

CONSIDERATO altresì che con DGR n. 282 del 4.03.2006 è stato approvato il Programma degli interven-
ti regionali in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006;

CONSIDERATO che in detto programma è, tra l’altro, inserita la scheda relativa ad “Azioni per il poten-
ziamento del sistema informativo agricolo regionale”, all’interno della quale è prevista la partecipazione diretta
del SeSIRCA alla manifestazione promozionale “Agricultura - 4a edizione”;

PRESO ATTO che con nota del 2055 prot. n. 2055 il dirigente di staff dell’Assessorato all’agricoltura e atti-
vità produttive ha comunicato che la suddetta manifestazione sulla valorizzazione dell’agroalimentare tipico,
ampliata quest’anno agli altri comparti produttivi dell’economia campana, sarà denominata “Germogli” e si
svolgerà a Napoli - Mostra d’Oltremare dal 18 al 22 luglio 2006;

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la modifica ed integrazione, per complessivi euro 450.000,00 IVA compresa, al Pro-
gramma di attività dell’ERSAC per il 2006, quale scheda allegata alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, autorizzando l’ERSAC ad individuare gli interventi da porre in essere con i fondi
disponibili già individuati con la DGR n. 422/06, e con quelli che si renderanno disponibili sulla UPB di perti-
nenza successivamente alla eventuale ridefinizione dello stato di previsione della spesa di bilancio dell’esercizio
finanziario 2006;

- di poter modificare altresì la scheda relativa ad “Azioni per il potenziamento del sistema informativo agri-
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colo regionale” contenuta all’interno del Programma degli interventi regionali in materia di sperimentazione,
informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006 (DGR n. 282/06), nel senso che la manifesta-
zione Agricultura 4a edizione è ampliata agli altri comparti produttivi e sarà denominata “Germogli”, fermo ri-
manendo il profilo promozionale dell’iniziativa stessa;

- di autorizzare il Dirigente del Settore SIRCA, con riferimento al suddetto Programma degli interventi re-
gionali in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006, ad ap-
provare, con proprio provvedimento, gli interventi necessari per la migliore partecipazione regionale all’evento
denominato “Germogli” (già “Agricultura 4a edizione”), nonché a quantificarne i costi connessi individuando
altresì le relative risorse finanziarie;

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 la modifica ed integrazione, per complessivi euro 450.000,00 IVA compresa, al “Documento
di programmazione dell’ERSAC degli eventi a supporto del sistema agroalimentare campano per il 2006", qua-
le scheda relativa all’iniziativa promozionale ”Germogli" (già Agricultura 2006), allegata alla presente delibe-
razione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fermo restante quanto altro disposto con le precedenti
DGR 422/06, 639/06, 782/06 e 784/06 di pari oggetto;

- di disporre la trasmissione della modifica ed integrazione al Programma di attività dell’ERSAC per l’anno
2006 alla III Commissione consiliare permanente per l’acquisizione del previsto parere che dovrà essere espres-
so entro trenta giorni, ai sensi di quanto disposto dal 5° comma dell’articolo 20 della LR n°15 del 26 luglio 2002;

- di modificare altresì la scheda relativa ad “Azioni per il potenziamento del sistema informativo agricolo
regionale” contenuta all’interno del Programma degli interventi regionali in materia di sperimentazione, infor-
mazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006 (DGR n. 282/06), nel senso che la manifestazione
Agricultura 4a edizione, ampliata agli altri comparti produttivi, sarà denominata “Germogli”, fermo rimanendo
il profilo promozionale dell’iniziativa stessa;

- di autorizzare il Dirigente del Settore SIRCA, con riferimento al Programma degli interventi regionali in
materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2006, ad approvare,
con proprio provvedimento, gli interventi necessari per la migliore partecipazione regionale all’evento denomi-
nato “Germogli” (già “Agricultura 4a edizione”), nonché a quantificarne i costi connessi individuando altresì le
relative risorse finanziarie;

- 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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