
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 91 del 19 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
BILANCIO E CREDITO AGRARIO - Accoglimento delle richieste delle organizzazioni professionali a carattere na-
zionale, operanti sul piano regionale, di collaborazione per l’anno 2006 all’espletamento delle funzioni ex U.M.A.
(L.R. n° 10 dell’ 1.2.1980). Schema di convenzione per l’anno 2006.

PREMESSO CHE

* l’art. 1 della L.R. n° 10/80 riconosce alla Regione di potersi avvalere della collaborazione delle Organizza-
zioni Professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo, che ne facciano richie-
sta, al fine di un più rapido soddisfacimento delle esigenze degli Utenti Motori Agricoli;

* l’art. 4, 2° comma della L.R. n° 65/81, ha delegato l’espletamento delle funzioni trasferite dal soppresso
Ente U.M.A., ai sensi del D.P.R. n° 616/77, alle Province;

* con la DGR n. 1411 del 26 febbraio 1996 è stato approvato la schema di convenzione annuale da stipular-
si, con le Organizzazioni Professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo,
per l’espletamento delle funzioni a favore degli Utenti Motori agricoli;

* l’art. 3-bis del D.Lgs. 165/99 ha previsto disposizioni in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola;

* con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2001 n. 454 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 31/12/2001) è stato adottato il Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevo-
lazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e pisci-
coltura e nella florovivaistica;

* la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, prot.
n. 4509/M360 del 29/10/2004 ed in particolare le disposizioni applicative con le quali ai fini dell’immatricolazio-
ne o dell’annotazione di trasferimento della proprietà di una macchina agricola, non è in alcun modo resa obbli-
gatoria la produzione, all’ufficio della Motorizzazione, di certificazioni rilasciate dagli uffici regionali ex-UMA;

TENUTO CONTO

* della necessità di adeguare lo schema di convenzione approvato con DGR 1411 del 26 febbraio 1996 alla
sopravvenuta normativa sopra richiamata;

VISTA la deliberazione n° 2029 del 13/12/2006 avente ad oggetto “L.R. 10/80 - Schema di convenzione an-
nuale da stipularsi con le Organizzazioni Professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel set-
tore agricolo per l’espletamento delle funzioni ex-UMA”;

PRESO ATTO dello schema di convenzione predisposto dal Settore Bilancio e Credito Agrario dell’AGC
Sviluppo Attività Settore Primario, parte integrante della presente deliberazione, sul quale detto Settore ha ac-
quisito i richiesti pareri dell’A.G.C. Avvocatura - Settore Consulenza e Documentazione e dell’AGC Affari ge-
nerali della Giunta Regionale - Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti di cui rispettivamente alle
note prot. n.800262 del 02/10/2006 e prot. n. 713642 del 31/08/2006;

RITENUTO di dover provvedere alla revoca del Decreto Dirigenziale n. 32 del 06/07/2006, posto che suc-
cessivamente alla sua adozione si è reso necessario adeguare lo schema di convenzione alla normativa richiama-
ta in premessa e recepita con lo schema di convenzione approvato con DGR n. 2029 del 13/12/2006;

CONSIDERATO che, alla data del 30/11/2005 hanno presentato domanda di adesione alla convenzione
con la Regione Campania e sono risultate ammissibili, a norma della L.R. 10/80, le domande delle sotto elencate
Organizzazioni Professionali a carattere nazionale, operanti sul piano regionale:

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.);

- COPAGRI CAMPANIA;
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- FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA CAMPANIA;

- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DELLA CAMPANIA;

- FILIERA AGRICOLA ITALIANA (F.AGR.I.);

- EUROCOLTIVATORI;

- UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE (UNIMPRESA);

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI AGRICOLI (ANPA)

RITENUTO di dover provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla successiva liquidazione
delle somme spettanti alle Organizzazioni Professionali, sulla base delle disponibilità recate dal competente ca-
pitolo del bilancio stesso;

Visto L’art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Credito Agrario;

DECRETA

1. Di accogliere le richieste avanzate per l’anno 2006, per la stipula della convenzione di cui all’art. 2 della
L.R. 10/80, dalle Organizzazioni Professionali di seguito elencate:

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (C.I.A.);

- COPAGRI CAMPANIA;

- FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI DIRETTI DELLA CAMPANIA;

- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI DELLA CAMPANIA;

- FILIERA AGRICOLA ITALIANA (F.AGR.I.);

- EUROCOLTIVATORI;

- UNIONE NAZIONALE DI IMPRESE (UNIMPRESA);

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI AGRICOLI (ANPA).

2. Di adottare, per l’anno solare 2006, lo schema di convenzione approvato con la DGR n. 2029 del
13/12/2006 e allegato al presente decreto dirigenziale, per formarne parte integrante;

3. Di provvedere , sulla base delle disponibilità recate dal competente capitolo di bilancio, con successivo
decreto dirigenziale, al pagamento della quota spettante a ciascuna delle Organizzazioni Professionali di cate-
goria individuate con il presente provvedimento;

4. Di revocare il Decreto Dirigenziale n. 32 del 06/07/2006 avente ad oggetto:" Accoglimento delle richieste
delle organizzazioni professionali a carattere nazionale, operanti sul piano regionale, di collaborazione per
l’anno 2006 all’espletamento delle funzioni ex U.M.A. (L.R. n° 10 dell’1.2.1980";

5. Di notificare il presente decreto è alle Organizzazioni Professionali interessate ed è trasmesso:

- al Sig. Assessore all’Agricoltura;

- al BURC per la relativa pubblicazione;

- all’A.G.C. 02 AA.GG. della G.R. - Settore 01 - Servizio 04.

19 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Allocca
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