
DECRETO DIRIGENZIALE N. 462 del 31 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE
AGRO-ALIMENTARE, MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Approvazione delle
procedure esecutive della DGR 836/06: “Art. 1, comma 2 della Legge 423 del 2.12.1998 Interventi strutturali ur-
genti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico Approvazione dei criteri regionali di attuazione”. Presenta-
zione delle domande di contributo e iter istruttorio, di valutazione e di liquidazione. (con allegato)

PREMESSO che:

- la Legge n. 423 del 2.12.1998, art.1 comma 2 ha previsto lo stanziamento della somma di euro
30.987.413,94, da destinare all’attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e
delle attrezzature delle aziende di produzione di latte, di cui all’art.2, comma 1, lettera g) del Decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 54 del 14.01.1997 di recepimento delle direttive comunitarie 92/46 e 94/43/CEE in ma-
teria di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha predisposto d’intesa con la Conferenza Permanente
Stato-Regioni, il programma degli interventi finanziari con relativo riparto delle risorse, così come previsto dal-
la richiamata legge n. 423/98, considerando prioritarie le esigenze di adeguamento delle piccole aziende, delle
aree marginali e dei giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni;

- con decisione n. 7225 SG(99) del 06.09.1999 la Commissione Europea ha considerato compatibili con il
Trattato CE gli interventi previsti dal predetto programma ministeriale a favore del settore lattiero;

- con D.M. n. 24097 del 17.12.1999 è stata assegnata alla Regione Campania la somma di euro 1.098.905,11
(lire 2.127.777.000) per l’attuazione degli interventi programmati in attuazione del programma ministeriale;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2856 del 16/10/03 e successive modifiche ed integrazione sono
stati approvati i criteri per l’attuazione dell’ art. 1, comma 2 della Legge 423 del 2.12.1998;

- a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui alla sopracitata DGR 2856/03 sono state
approvate n. 17 iniziative di cui alla legge in questione, per un importo complessivo impegnato di euro
330.094,25;

VISTA la DGR n. 836 del 23 giugno 2006 ad oggetto: “Art. 1, comma 2 della Legge 423 del 2.12.1998 Inter-
venti strutturali urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico Approvazione dei criteri regionali di at-
tuazione”, pubblicata sul BURC n. 33 del 24 luglio 2006, con cui l’Amministrazione Regionale, per le
motivazioni espresse nella deliberazione stessa, ha individuato, fino al completo utilizzo della somma assegnata
e disponibile, ulteriori criteri di attuazione della legge di che trattasi, disponendo contestualmente che i rapporti
sorti prima della entrata in vigore della stessa continuino ad essere disciplinati dalla DGR 2856/03 e successive
di modifica ed integrazione;

VISTE le procedure esecutive predisposte dal Settore Interventi per la Produzione Agricola in attuazione
della DGR n. 836/06, allegate al presente atto e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (all. 1)

CONSIDERATO che nel bilancio 2006 tra le Unità Previsionali di Base risulta iscritta l’UPB 2.77.193 -
Diffusione ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Adeguamento alle normative comunitarie - e che all’in-
terno di detta UPB è individuato il capitolo di spesa 3224 ad oggetto: Attuazione legge 423/98, art. 1 comma 2:
interventi tesi all’adeguamento della normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di
produzione di latte";

RITENUTO di approvare le richiamate procedure esecutive alla DGR 836/06, allegate al presente atto e
dui costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato 1);

VISTO l’art. 4, comma 3 della L.R. n. 24 del 29.12.2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che si ritengono integralmente riportate nel presente dispositivo:
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- di approvare le procedure esecutive della DGR 836/06, allegate al presente atto e di cui costituiscono par-
te integrante e sostanziale (all. 1);

- di inviare, per il seguito di competenza, copia del presente provvedimento:

o al Signor Presidente della Giunta Regionale;

o agli STAPA CePICA di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;

o al Settore Attività di Assistenza Sedute di Giunta - Servizio 04 Archiviazione Decreti Dirigenziali;

o al Settore SIRCA per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania;

o al Settore Stampa, Documentazione Informazione e BURC per la pubblicazione.

31 agosto 2006
Irlando

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 216
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