
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1194 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Adempimenti amministrativi connessi
all’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di aiuti ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di
agrumi, di patate destinate alla trasformazione industriale, di burro e di ammasso privato di Olio di oliva - Con-
ferimento incarico ERSAC e STAPAl.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 11 del 04/07/1991 ad oggetto Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale
disciplina i Settori Centrali e Periferici dell’Area Generale di Coordinamento-Sviluppo Attività Settore Prima-
rio nonché le rispettive attribuzioni;

- la Legge Regionale n. 8 del 20/02/1978 ha riconosciuto personalità giuridica di diritto pubblico all’Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC), individuando lo stesso quale strumento operativo della
Regione per l’attuazione di interventi definiti nel quadro della programmazione nazionale e regionale;

- l’art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 disciplina i rapporti intercorrenti tra la Regione Campa-
nia e gli Organismi dipendenti, nonché gli adempimenti degli stessi in materia di bilancio;

- i Regolamenti Comunitari n. 2699/2000 del 04/12/2000, n. 1535/2003 del 29/08/2003 e n. 444/2004 del
10/03/2004 , disciplinano le modalità operative del regime di aiuti comunitari a favore delle produzioni trasfor-
mate a base di ortofrutticoli;

- il Reg. (CE) n. 2111/2003 del 1 dicembre 2003 disciplina le modalità operative del regime di aiuti comuni-
tari a favore delle produzioni trasformate agrumarie;

- il Reg. (CE) n. 2153/2005 del 23 dicembre 2005 disciplina, tra l’altro, il regime di aiuto all’ammasso privato
di olio di oliva;

- il Reg. (CE) n. 1898/2005 del 9 novembre 2005 stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
1255/99 in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1202 disciplina le dispo-
sizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n. 1535/2003 riguardante prodotti trasformati a base di ortofrutti-
coli;

- il Decreto delle Politiche Agricole e Forestali del 25 maggio 2004 n. 1203 disciplina le disposizioni nazionali
di attuazione del Reg. (CE) n. 2111/2003 riguardante la trasformazione di prodotti agrumari;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 2 maggio 2006 n. H-413 disciplina l’attuazione
del Reg. (CE) n. 2153/2005 riguardante il regime di aiuto all’ammasso privato di olio di oliva;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 stabilisce le norme di applica-
zione del Reg. (CE) n. 1898/2005 - Capitolo II relativo alla vendita di burro di intervento a prezzo ridotto e alla
concessione di un aiuto per il burro, il burro concentrato e la crema destinati alla fabbricazione di prodotti della
pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

- il disciplinare per l’attuazione dell’Accordo Interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione
industriale, prevede che nel corso della campagna di riferimento le singole Regioni provvedono ad effettuare
idonei e necessari controlli nei centri di raccolta e nelle Imprese di trasformazione sul conferimento della mate-
ria prima e su ogni altra attività connessa alla trasformazione;

- il manuale delle procedure dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) 2004, per l’applicazio-
ne dei Reg. CE n. 1535/2003 e n. 444/2004, disciplina le attività di controllo delegate preordinate all’erogazione
dell’aiuto comunitario alla trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

- il manuale delle procedure AGEA 2005, per l’applicazione del Reg. CE n. 2111/2003, disciplina le attività
di controllo delegate preordinate all’erogazione dell’aiuto comunitario alla trasformazione degli agrumi;

- la Convenzione quadro tra l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione Campania,
approvata con DGR n. 1425 del 16/07/2004 e stipulata in data 29/09/2004, ha affidato alla Regione Campania, ai
sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale vigente ivi richiamata, l’incarico per lo svolgimento delle
delegate attività di controllo, tra l’altro, nei settori dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di agrumi, di
burro e crema di latte;
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- alla data del 30 giugno 2006 risultano concluse le attività di controllo e di accertamento di che trattasi affi-
date all’ERSAC con DGR n. 2218/2003 del 04/07/2003 per le campagne 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006;

CONSIDERATO CHE la normativa di attuazione sopra richiamata attribuisce alla Regione Campania
quanto segue:

- il riconoscimento delle industrie di trasformazione pomodoro, pesche, pere agrumi;

- l’accertamento sull’avvenuta trasformazione dei quantitativi di materia prima consegnata e di tutti i con-
seguenti controlli comunitari previsti in materia di aiuti ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e di agru-
mi;

- l’accertamento dello Status dei produttori agricoli nonché ad effettuare idonei e necessari controlli nei
centri di raccolta e nelle Imprese di trasformazione sul conferimento delle patate destinate alla trasformazione
industriale su ogni altra attività connessa alla trasformazione.

- il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 1898/2005 in materia di burro, cre-
ma di latte e burro concentrato nonché le relative attività di controllo;

- il riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori olivicoli in materia di ammasso privato di olio d’oli-
va, nonché le relative attività di controllo sul possesso ed il mantenimento dei requisiti presupposti al riconosci-
mento e sulle attività di dette Organizzazioni per quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale di settore;

RILEVATO il prevalente interesse pubblico delle operazioni di controllo in materia di regimi di aiuto nel
settore dei prodotti ortofrutticoli, di agrumi, burro, di ammasso privato di olio di oliva e patate a tutela degli inte-
ressi finanziari della UE e nazionali, posto che le disposizioni comunitarie impongono agli Stati membri non solo
la irrogazione delle specifiche sanzioni ma anche di prevenire e perseguire le irregolarità atteso che trattandosi di
regimi di aiuti l’eventuale incompleta attuazione nell’ordinamento nazionale e regionale anche di una singola di-
sposizione dei regolamenti UE, per loro stessa natura direttamente applicabile, determina l’inefficacia dell’intero
sistema

TENUTO CONTO CHE:

- per l’espletamento delle attività di controllo in materia di produzioni trasformate a base di ortofrutticoli,
produzioni trasformate agrumarie, ammasso privato dell’olio, aiuto al burro, al burro concentrato, alla crema di
latte e alle patate destinate alla trasformazione industriale è necessario assicurare la razionalizzazione e l’otti-
mizzazione delle attività regionali dell’AGC Sviluppo Attività del Settore Primario sopra richiamate in confor-
mità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione della Pubblica Amministrazione;

- che l’impegno svolto dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) per le attività de-
legate dalla Regione in materia di controlli, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nei settori sopra ri-
chiamati, ha consentito allo stesso di acquisire specifica ed elevata professionalità.

PRESO ATTO CHE:

- l’ERSAC con nota prot. 1890 del 25/07/2005, acquisita al protocollo del Settore Interventi per la Produ-
zione Agricola (IPA) in data 27/07/2006, prot. n. 651669, ha espresso, nel quadro di un programma di riorganiz-
zazione interna, la piena disponibilità a continuare a svolgere le precedenti delegate attività di controllo almeno
per il prossimo triennio, fermo restando la possibilità di ulteriori future deleghe, in attesa di un intervento legi-
slativo regionale di riforma dell’intero settore;

- a seguito delle verifiche compiute il Settore IPA ha fissato l’importo per la copertura degli oneri finanziari
a carico dell’ERSAC per le delegate attività di controllo in euro 1.200.000,00 predeterminato sulla base
dell’analogo importo corrisposto per la precedente campagna ed economicamente più vantaggioso per l’Ammi-
nistrazione regionale a fronte degli accertati valori medi di mercato di riferimento (nota INCA n. 2977 del
10/11/2005 e nota Agecontrol n. 41 del 17/02/2006);

- l’ERSAC, a fronte del prevalente interesse pubblico in materia di controlli, per quanto sopra rilevato, ha
assicurato su richiesta dell’AGC 11 - Settore IPA, le prescritte operazioni successivamente alla data del 30 giu-
gno 2006.

RITENUTO:

- di incaricare pertanto l’ERSAC, per le campagne di trasformazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009,
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all’espletamento delle attività di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata in
materia di ortofrutta trasformata, di agrumi, di patate destinate alla trasformazione industriale, di crema di lat-
te, burro e burro concentrato e dei relativi atti preordinati all’attività provvedimentale dell’AGC Sviluppo Atti-
vità Settore Primario, alla luce delle competenze tecnico professionale maturate in detti settori dal medesimo
Ente che adotterà autonomi moduli organizzativi per la gestione del proprio personale e per lo svolgimento del-
le attività delegate;

- di attribuire ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Alimentazione (STAPAl), a decorrere dal-
la data di approvazione del presente provvedimento, le attività istruttorie tecnico-amministrative e l’adozione
dei conseguenti provvedimenti relativi all’applicazione del Reg. CE n. 2153/2005 in materia di riconoscimento
delle Organizzazioni dei Produttori olivicoli, nonché le relative attività di controllo sul possesso ed il manteni-
mento dei requisiti presupposti al riconoscimento e sulle attività di dette Organizzazioni per quanto previsto
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale di settore;

- che l’AGC Sviluppo Attività del Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola conti-
nua ad essere preposta ai rapporti con il Ministero delle le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(MiPAAF), con l’AGEA e con le altre Regioni nelle materie di cui alla normativa comunitaria e nazionale so-
pra richiamata;

- che l’importo finanziario pari ad euro 1.200.000,00 predeterminato dall’AGC Sviluppo Attività del Settore
Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola per la copertura degli oneri finanziari a carico
dell’ERSAC per le delegate attività di controllo trova copertura finanziaria, per la campagna di trasformazione
2006/2007, a carico della UPB 2.77.191 e del capitolo della spesa n. 3585 del bilancio Regionale 2006 che presenta
sufficiente disponibilità;

- che le spese per le attività di controllo attribuiti agli STAPAl trovano copertura finanziaria, per la campagna
di trasformazione 2006/2007, a carico della UPB 2.77.191 e del capitolo della spesa n. 3585 del bilancio Regionale
2006 che presenta sufficiente disponibilità;

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- di incaricare l’ERSAC, per le campagne di trasformazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, all’espleta-
mento delle attività di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata in materia di
ortofrutta trasformata, di agrumi, di patate destinate alla trasformazione industriale, di crema di latte, burro e
burro concentrato e dei relativi atti preordinati all’attività provvedimentale dell’AGC Sviluppo Attività Settore
Primario, che adotterà autonomi moduli organizzativi per la gestione del proprio personale e per lo svolgimen-
to delle attività delegate;

- di attribuire ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Alimentazione (STAPAl), a decorrere dal-
la data di approvazione del presente provvedimento, le attività istruttorie tecnico-amministrative e l’adozione
dei conseguenti provvedimenti relativi all’applicazione del Reg. CE n. 2153/2005 in materia di riconoscimento
delle Organizzazioni dei Produttori olivicoli, nonché le relative attività di controllo sul possesso ed il manteni-
mento dei requisiti presupposti al riconoscimento e sulle attività di dette Organizzazioni per quanto previsto
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale di settore;

- che l’AGC Sviluppo Attività del Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola conti-
nua ad essere preposta ai rapporti con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF),
con l’AGEA e con le altre Regioni nelle materie di cui alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola - AGC 11 - Sviluppo Atti-
vità del Settore Primario -, di porre in essere le attività necessarie e conseguenti per la realizzazione delle inizia-
tive di cui alla presente deliberazione con propri atti monocratici;

- che l’importo finanziario pari ad euro 1.200.000,00 predeterminato dall’AGC Sviluppo Attività del Setto-
re Primario - Settore IPA per la copertura degli oneri finanziari a carico dell’ERSAC per le delegate attività di
controllo trova copertura finanziaria, per la campagna di trasformazione 2006/2007, a carico della UPB 2.77.191
e del capitolo della spesa n. 3585 del bilancio Regionale 2006 che presenta sufficiente disponibilità;

- che le spese per le attività di controllo attribuiti agli STAPAl trovano copertura finanziaria, per la campagna
di trasformazione 2006/2007, a carico della UPB 2.77.191 e del capitolo della spesa n. 3585 del bilancio Regionale
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2006 che presenta sufficiente disponibilità;

- ai fini dell’erogazione del corrispettivo l’ERSAC presenta, con cadenza trimestrale, il riepilogo delle spese
sostenute, certificandone la correttezza e la corrispondenza alle proprie scritture contabili;

- sono fatti salvi gli effetti delle attività di controllo svolte dall’ERSAC a decorrere dal 30 giugno 2006 fino
alla data di approvazione del presente provvedimento.

- il presente provvedimento è trasmesso:

1) all’A.G.C. 11- Sviluppo Attività Settore Primario;

2) al Settore Interventi Produzione Agricola;

3) ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Alimentazione;

4) all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania;

5) all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

6) al B.U.R.C. per la pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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