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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11 

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 40 del 21  settembre  2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO –  Mo-
dalità organizzative per l’attuazione del Reg (CE) 1881/02 di modifica al Reg. (CE) 2182/2002 che 
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) 2075/92 in relazione al Fondo Comu-
nitario per il Tabacco. Approvazione manuale operativo (con allegato). 

PREMESSO che: 

- l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), su incarico del Ministero per le Politiche Agricole e 
Forestali,  con nota n 4608/UM del 29.05.2003 ha chiesto alla Regione Campania la propria adesione 
alla delega delle attività inerenti l’approvazione dei progetti esecutivi, gli incroci con altri regimi di soste-
gno ed i collaudi finali dei progetti relativamente alle attività di cui al Reg. (CE) 2182/02; 
- con DRD n. 2/379 del 28.10.2003 e DRD n. 196 del 05.04.2004 l’Amministrazione regionale, sugli indi-
rizzi operativi forniti dall’AGEA, ha disciplinato le modalità operative per l’attuazione del Reg. (CE) 
2182/02;
- il Reg (CE) 1881/02, che modifica il Reg (CE) 2182/02, stabilisce le modalità di applicazione del Fondo 
Comunitario del Tabacco, ai produttori titolari di una quota di produzione di tabacco del raccolto 2005 e 
che si sono impegnati entro il 15 dicembre 2006 a rinunciare al diritto all’aiuto per il tabacco greggio; 

CONSIDERATO che: 

- con nota prot. n  DPTU/2006/2133 del 18.07.2006 l’AGEA ha reso noto alle Regioni il manuale delle 
procedure e dei controlli relativi al Fondo Comunitario per il tabacco 2006, che disciplina l’attuazione del 
Reg.(CE) 1881/05 per gli interventi a valere sul Fondo Comunitario per il Tabacco nonchè il sistema dei 
controlli e delle sanzioni; 
-  il punto 7, parte I di detto manuale prevede, per le attività delegate alle Regioni, che quest’ultime si 
impegnino tra l’altro a recepire lo stesso mediante l’adozione di disposizioni attuative relative a tutte le 
fasi di propria competenza; 

RITENUTO opportuno, per assicurare organicità e uniformità all’azione regionale, di recepire il Manuale 
operativo dell’AGEA, adottando adeguate modalità organizzative per l’attuazione del Reg. (CE) 1881/05,  
in conformità agli indirizzi definiti per l’esecuzione del Piano Operativo Regionale 2000 – 2006, approva-
to dalla Commissione Europea con Decisione Comunitaria n. 2347 del 08.08.2000; 

VISTO il Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania, allegato al presente atto e di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1), per la gestione del Fondo Comunitario per il 
tabacco 2006, predisposto dal Settore IPA in conformità alle modalità operative disciplinate dall’AGEA;

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

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Settore IPA nonché dalla espressa dichiarazione di conformità resa 
dal Dirigente del Settore medesimo 
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DECRETA

- di approvare il manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania per la gestione del 
Fondo Comunitario per il Tabacco 2006, predisposto dal Settore IPA in conformità alle modalità 
operative disciplinate dall’AGEA allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (all.1); 

- di incaricare i Settori Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura-CePICA di Avellino, 
Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, competenti per territorio: 

 allo svolgimento delle istruttorie di rito per l’esame delle domande di cui al Reg. CEE 1881/05, re-
lativamente all’approvazione dei progetti esecutivi, agli incroci con gli altri regimi di sostegno ed 
ai collaudi finali dei progetti; 

 ad adottare, per l’attuazione dell’incarico sopraccitato, gli indirizzi forniti dall’AGEA  e recepiti dal 
Manuale allegato al presente atto,  in conformità ai criteri approvati per l’esecuzione del Piano 
Operativo Regionale 2000 – 2006 di cui alla DGR 1480/01 e successive di modifica ed integra-
zione;

- di incaricare il Settore IPA a svolgere le attività di coordinamento a livello regionale delle disposizioni 
comunitarie e nazionali in materia, di predisposizione degli atti e delle norme di competenza regionale e 
di collegamento con gli organismi comunitari, nazionali e regionali; 

- di incaricare il Settore IPA ed i Settori TAPAC a indicare all’AGEA, per il tramite del Settore IPA, un 
referente per ciascuna delle fasi procedurali (gestione, controllo e collaudo) previste dal manuale 
allegato al presente atto; 

- di disporre che eventuali variazioni che si rendessero necessarie in corso d’opera per ottimizzare le 
procedure stesse, possono essere effettuate dal Dirigente del Settore IPA, fermo restante la conformità 
alle linee guida fornite dall’AGEA ed ai criteri approvati per l’esecuzione del POR Campania 2000 – 
2006;

- il presente provvedimento è trasmesso al Sig. Assessore, agli STAPAC di Avellino, Benevento, Caser-
ta, Napoli e Salerno, al Settore IPA, al Settore Stampa, documentazione e BURC per la pubblicazione 
ed al Settore Attività di Assistenza Sedute di Giunta – Archiviazione Decreti Dirigenziali. 

                         FALESSI  


