
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1537 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Integrazione al documento di Programma-
zione degli eventi a supporto del Sistema Agroalimentare Campano Attività 2006 dell’ERSAC approvato con
DGR 422 del 31.03.06 e successive Delibere Integrative (N° 639/06, N°782/06, N°784/06, N°873/06, N°890/06 E N°
1352/06) (Con allegati).

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 le deliberazioni n. 639 del 19.05.2006, n.782 del 16.06.2006, n.784 del 16.06.2006,
n.873 del 23.06.06, n.890 del 30.06.06 e n.1352 del 06.09.2006 aventi ad oggetto “Integrazione e variazione della
DGR 422 del 31.03.06 ad oggetto Documento di programmazione degli eventi a supporto del sistema agroali-
mentare campano - ERSAC - attività 2006 - con allegato” sono state approvate alcune modifiche ed integrazio-
ni al suddetto Programma di attività per complessivi euro 744.980,00(IVA compresa), fermo restante quanto
altro disposto con la DGR 422/06;

CONSIDERATO che con le note prot. n. 2186 del 06.09.2006 e 2196 del 07.09.06, acquisite rispettivamente
agli atti del Settore SIRCA ai prot. nn. 00743509 del 12.09.2006 e 0748510 del 13.09.2006, l’ERSAC ha comuni-
cato di voler inserire nel Documento di programmazione degli eventi a supporto del sistema agroalimentare
campano - ERSAC - attività 2006 l’iniziativa “Columbus day” da realizzarsi a New York dal 3 al 12 ottobre c.a.
e l’iniziativa “Squisito” da realizzarsi a San Patrignano dal 23 al 25 settembre c.a, in quanto finalizzate alla valo-
rizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari campane rispettivamente sul mercato statunitense e
sul mercato emiliano e del Nord Italia tipiche, per una spesa complessiva di euro 125.000,00 IVA compresa;

VISTA l’integrazione al Programma “Documento di programmazione degli eventi a supporto del sistema
agroalimentare campano 2006" di valorizzazione del comparto agroalimentare per l’anno 2006 elaborato
dall’E.R.S.A.C., quali schede allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostan-
ziale, e trasmesse con la suddette note prot n.2186/06 e 2196/06, relative all’iniziative sopra specificate;

PRESO ATTO che la predetta integrazione prevede una spesa complessiva di euro 125.000,00 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
(UPB 2.76.183 - cap. 3506, 3508, 3548, 3549, 3552) dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione
Campania per l’esercizio finanziario 2006, con la relativa disponibilità finanziaria in termini di competenza, sui
quali gravano i fondi necessari alle attività dell’ERSAC;

RITENUTO di poter approvare l’integrazione al Programma “Documento di programmazione degli even-
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ti a supporto del sistema agroalimentare campano 2006" per una spesa complessiva di euro 125.000,00 IVA
compresa, quali schede allegate alla presente deliberazione di cui costituiscono 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 even-
tuale 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 quelle 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 al Programma “Documento di programmazione degli eventi a supporto del
sistema agroalimentare campano 2006" quali schede relative all’iniziative ”Columbus day" e “Squisito” da rea-
lizzarsi rispettivamente a New York dal 3 al 12 ottobre c.a. e a San Patrignano dal 23 al 25 settembre c.a. per una
spesa complessiva di euro 125.000,00 IVA compresa, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, fermo restante quanto altro disposto con la DGR 422/06 e le successive delibere inte-
grative;

* 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
D’Elia Bassolino
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