
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 650  del  30 dicembre 2006

SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Leg-
ge Regionale 29 Marzo 2006 N. 7 - Istituzione Comitato Apistico Regionale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente trascritti, di

* Costituire il Comitato regionale apistico di cui all’art. 5 della LR 7/2006 così composto:

a) Assessore regionale all’agricoltura ed alle attività produttive o suo delegato - presidente;

b) Dirigente del Settore Interventi Produzione Agricola dell’A.G.C. Sviluppo attività settore primario o
suo delegato - componente ;

c) Dirigente del Settore Sperimentazione, Informazione ricerca e consulenza in agricoltura dell’A.G.C.
Sviluppo attività settore primario o suo delegato - componente ;

d) Il Dirigente del Settore Veterinario dell’A.G.C. Assistenza sanitaria o suo delegato - componete ;

e) Sig. Filippo Nocerino nato a Napoli il 18/07/1964 in rappresentanza dalla Coldiretti Campania - compo-
nente;

f) Dr Enrico Amico nato a Capua (CE) il 27/05/1971 in rappresentanza della Federazione Regionale degli
Agricoltori della Campania - componente;

g) Sig. Patrik Ricciardi nato a Benevento il 29/05/1971 in rappresentanza della Confederazione Italiana
Agricoltori della Campania - componente;

h) Dott. Paco Castaldi nato a Napoli il 04/05/1976 in rappresentanza della Federazione regionale dei Dot-
tori Agronomi e dei Dottori Forestali della Campania- componente;

i) Per.Agr. Vittorio Napolano nato a Villaricca (NA) il 24/08/1954 in rappresentanza del Collegio Naziona-
le dei Periti Agrari - componente;

j) Prof. Pasquale Mazzone nato a Napoli il 26/02/1943 in rappresentanza dell’Università degli Studi di Na-
poli Federico II Dipartimento di Entomologia e Zoologia Agraria - componente;

k) Dott. Federico Capuano nato a Potenza il 13/03/1960 in rappresentanza dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno - componente;

l) Dott. Roberto Costanzo nato a San Marco dei Cavoti (BN) il 27/11/1929 in rappresentanza dell’Unione
Regionale Camere di Commercio - componente ;

m) Per. Agr. Salvatore La Barbiera nato a Napoli il 29/04/1948 funzionario del Settore Interventi Produzio-
ne Agricola dell’A.G.C. Sviluppo attività settore primario - con funzioni di segretario;

* rinviare a successivo provvedimento l’integrazione del Comitato con i componenti ex art 5 comma 1, let-
tera f, della L.R.7/2006, designati delle associazioni ed organizzazioni di apicoltori oggetto di riconoscimento re-
gionale di cui all’art. 3 della medesima legge regionale;

* disporre che il Comitato accerti all’atto dell’insediamento, nelle forme di legge, l’insussistenza, in capo a
ciascuno dei componenti, di cause ostative alla nomina;

* la partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita e lo stesso dura in carica tre anni a decorrere dalla data
del presente provvedimento, continuando, comunque, a svolgere la propria attività fino al rinnovo;
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* il presente decreto è inviato per quanto di competenza all’Assessore regionale all’Agricoltura ed alle
Attività Produttive, al Settore Interventi Produzione Agricola, al Settore Sperimentazione, Informazione Ri-
cerca e Consulenza in agricoltura, al Settore Veterinario, al Settore Stampa Documentazione e BURC per la
pubblicazione;

30 dicembre 2006
Bassolino
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