
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2031 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione lavori di straordinaria
manutenzione dei locali - fabbricato “D” - siti in Eboli - SA - localita’ Borgo Cioffi, da adibire ad attivita’ con-
nesse ai Servizi di Sviluppo Agricolo.

PREMESSO che:

1. con la DGR n° 9404 del 31 dicembre 1998, è stato approvato il progetto di fattibilità inerente l’istituzione
di un Centro Regionale di Servizi Integrati in Agricoltura, da realizzarsi presso il complesso immobiliare, di
proprietà dell’Amministrazione regionale, denominato “Borgo Cioffi”, sito in agro di Eboli (SA) - località Bi-
vio Cioffi, costituito in totale da n° 5 fabbricati, contraddistinti con le seguenti lettere: A, A-bis, B, C e D;

2. con la DGR n° 5147 del 20 ottobre 2000 è stato approvato il documento “Programmi Interregionali -
Azioni da realizzare in Campania - Riorganizzazione degli interventi”, comprendente, tra le iniziative da porre
in essere, anche il programma “Assistenza tecnica in zootecnia”;

3. tra le attività oggetto di nuova programmazione, inserite nel sopra citato programma “Assistenza tecnica
in zootecnia” vi era la realizzazione di un Centro per il monitoraggio delle parassitosi negli animali da reddito
(C.Re.Mo.Par.), da allocare presso il suddetto Centro di Servizi Integrati in Agricoltura, localizzato nel com-
plesso immobiliare denominato “Borgo Cioffi”, sito in agro di Eboli (SA), in particolare nei fabbricati “A-bis”
e “C”. Con successiva DGR n° 5771/02 è stato individuato il Dipartimento di Parassitologia Veterinaria
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, quale Ente gestore del C.Re.Mo.Par .;

4. con nota, prot. n° 448127 del 22/05/2006, il Settore Demanio e Patrimonio, su richiesta del Settore
SIRCA (nota, prot. n° 237343 del 14/03/2006), ha disposto la locazione del fabbricato “A”, appartenente
anch’esso, come specificato innanzi, al complesso immobiliare “Borgo Cioffi”, all’Associazione Regionale Alle-
vatori della Campania (ARAC), con la quale è attualmente in fase di definizione lo specifico contratto di loca-
zione;

5. nel fabbricato “B” del complesso immobiliare denominato “Borgo Cioffi” è collocato dal giugno 1993 il
Centro di Sviluppo Agricolo (Ce.S.A.) di Eboli, struttura periferica dello STAPA - CePICA di Salerno;

CONSIDERATO, quindi, che allo stato, risultano allocati presso il complesso immobiliare “Borgo Cioffi”
di Eboli, le seguenti strutture regionali ed i seguenti organismi, gestiti dai summenzionati soggetti terzi:

* il Centro di Sviluppo Agricolo di Eboli (fabbricato “B”);

* il Centro per il Monitoraggio delle Parassitosi negli animali da reddito (C.Re.Mo.Par.) (fabbricati
“A-bis” e “C”);

* l’Associazione Regionale Allevatori della Campania (ARAC) (fabbricato “A”);

mentre resta tuttora inutilizzato un intero fabbricato, contrassegnato come “D”, appartenente al comples-
so medesimo, che, peraltro, per essere adeguatamente utilizzato necessita di idonei lavori di manutenzione stra-
ordinaria;

PRESO ATTO che il Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (C.R.A.A.), del quale la Regione
Campania è socia, ai sensi della L.R. n. 37/84 ed a cui è affidata la gestione dell’Azienda Sperimentale Regiona-
le “Improsta”, ha richiesto con specifica nota indirizzata al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e
Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.), l’utilizzo del fabbricato “D”, posto all’ingresso del complesso “Bor-
go Cioffi”, allo scopo di ospitare alcuni Consorzi di Tutela di prodotti campani a denominazione di origine pro-
tetta ed altre organizzazioni che operano nel campo della valorizzazione delle produzioni tipiche regionali;

RITENUTO che l’istanza avanzata dal C.R.A.A. possa essere meritevole di accoglimento, in quanto del
tutto congruente con gli indirizzi regionali in tema di promozione, sostegno e valorizzazione delle produzioni
agroalimentari campane di pregio e che si fregiano di marchi di origine protetta;

PRESO ATTO, inoltre, che:

1. con nota del Settore SIRCA, prot. n° 316960 del 06/04/06 è stato richiesto al Settore Demanio e Patrimo-
nio, per le finalità sopra specificate, la perizia tecnica ed un progetto di massima relativi ai lavori di straordinaria
manutenzione del fabbricato “D”, facente parte del complesso immobiliare, di proprietà dell’Amministrazione
regionale, denominato “Borgo Cioffi”, sito in agro di Eboli (SA), località Bivio Cioffi;
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2. con nota del Settore Demanio e Patrimonio, prot. n° 608568 del 13/07/2006, sono stati trasmessi i grafici
di progetto e la perizia tecnica dei lavori eventualmente da eseguirsi per la ristrutturazione del fabbricato"D",
corredati da un preventivo nel quale si stima che il costo di tali lavori ammonta a complessivi euro271.011,97,
comprensivo di IVA;

RITENUTO, pertanto, di:

* approvare, per l’importo sopra indicato, l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione del fabbri-
cato “D”, appartenente al complesso immobiliare denominato “Borgo Cioffi”, ubicato in agro di Eboli (Sa) - lo-
calità Bivio Cioffi, di proprietà dell’Amministrazione regionale, da adibirsi ad attività connesse ai Servizi di
Sviluppo Agricolo, tra cui la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di pregio, così come richie-
sto dal C.R.A.A.;

* poter attingere le risorse occorrenti per l’esecuzione dei lavori in argomento dall’UPB 2.76.181, capitolo
n. 3558 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’esercizio finanziario 2006;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati e confermati,

- di approvare l’esecuzione, per l’importo di euro271.011,97, esposto nel preventivo elaborato dal Settore
Demanio e Patrimonio, dei lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato “D”, appartenente al complesso
immobiliare denominato “Borgo Cioffi”, ubicato in agro di Eboli (Sa) - località Bivio Cioffi, di proprietà
dell’Amministrazione regionale, da adibire ad attività connesse ai Servizi di Sviluppo Agricolo, tra cui la valo-
rizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di pregio;

- di prelevare le risorse occorrenti per i lavori di manutenzione straordinaria in argomento dall’UPB 2.76.181,
capitolo n. 3558, dello stato di previsione della spesa di bilancio per l’esercizio finanziario 2006;

- di rinviare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore SIRCA, sia l’approvazione del progetto
esecutivo dell’iniziativa de quo, sia l’assunzione del relativo impegno di spesa e la liquidazione delle somme do-
vute.

* di inviare la presente deliberazione all’AGC 11 - Settore 1 , all’AGC 10 - Settore Demanio e Patrimonio
ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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