
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2105 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Piano d’Azione per lo Sviluppo Eco-
nomico Regionale - PASER realizzazione di uno studio di fattibilita’ per la creazione di un “Polo di eccellenza
del Settore conserviero”: affidamento incarico all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania.

PREMESSO che la Giunta Regionale:

• con deliberazione n. 1318 del 1 agosto 2006 ha:

- ha approvato il Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale - PASER che individua, fra l’altro,
sei linee di azione di seguito riepilogate

* linea 1 per la promozione della crescita e della competitività del sistema produttivo ;

* linea 2 per rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo;

* linea 3 per consolidare il tessuto imprenditoriale e ampliare la base produttiva;

* linea 4 per sostenere la razionalizzazione della struttura patrimoniale delle imprese;

* linea 5 per promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale;

* linea 6 per rafforzare l’azione pubblica a favore del sistema produttivo.

RILEVATO che per il comparto agroindustriale - individuato come comparto ad elevato grado di specia-
lizzazione nel quadro del sistema produttivo regionale - il PASER ha evidenziato e ribadito la necessità di dover
agire sulla disponibilità di aree di insediamento produttivo e che, in particolare, gli obiettivi operativi specifici
definiti dalle linee di azione 1 e 2 sono finalizzati a promuovere la crescita e la competitività attraverso investi-
menti innovativi e a rafforzare le infrastrutture a supporto del sistema produttivo;

RILEVATO, in tale contesto, che l’industria di trasformazione del pomodoro — storicamente presente in
Campania e determinante fattore di sviluppo sia occupazionale che per lo sviluppo dell’economia locale — è
sempre più compressa da vincoli territoriali e dai condizionamenti delle aree urbane in cui è presente;

RITENUTO pertanto necessario individuare e delimitare compiutamente le problematiche caratterizzanti
il settore in argomento al fine di predisporre proposte progettuali complessive mirate a consolidare e a rafforza-
re l’intera filiera pomodoro da industria in Campania nell’ambito della programmazione coordinata disegnata
dal PASER stesso;

CONSIDERATO che il coinvolgimento dei soggetti direttamente coinvolti nel comparto/filiera pomodoro
da industria oltre che auspicabile va perseguito già nella fase di elaborazione degli interventi e che, in tale conte-
sto, l’ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) ha manifestato la propria di-
sponibilità a partecipare agli approfondimenti necessari e propedeutici alla elaborazione di un progetto
complessivo e coordinato in grado di corrispondere alle esigenze del comparto in un’ottica di sviluppo;

RILEVATO che, ai fini di una più compiuta conoscenza delle problematiche strutturali del settore, sia essen-
ziale procedere alla elaborazione di uno studio di fattibilità per accertare la realizzabilità della creazione di un
“Polo di eccellenza del Settore conserviero” affidando l’incarico all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Cam-
pania che vi provvederà nell’ambito degli indirizzi di seguito riepilogati:

ubicazione del “Polo” in prossimità dei grandi assi di comunicazione nord-sud ed est-ovest;

individuazione degli elementi utili a supportare le scelte operative per

a) la individuazione della/e area di ubicazione del Polo in relazione alle caratteristiche geomorfologiche,
urbanistiche, di accessibilità ai zone di approvvigionamento della materia prima e/o con piattaforme logistiche
esistenti;

b) la individuazione del numero ottimale e dei criteri per l’individuazione delle imprese da coinvolgere nel-
la realizzazione del programma di investimenti;

c) la individuazione dello strumento agevolativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi fissati;

d) la definizione delle funzioni e dei servizi che il POLO dovrà offrire, non solo alle aziende insediate, ma,
più in generale al sistema produttivo regionale;

e) la individuazione delle modalità realizzative del progetto, ivi comprese la forma giuridica e le funzioni di
una eventuale società di scopo incaricata di della gestione dell’intervento;
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CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
in Campania possa ritenersi congrua una spesa complessiva di euro 40.000,00;

RITENUTO conseguentemente di poter assegnare all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania per
l’espletamento dell’incarico la somma di euro 40.000,00 e che lo stesso debba inoltrare a conclusione dell’incarico
all’AGC Settore Primario - Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura il quale
provvederà congiuntamente con il Settore Interventi della Produzione Agricola alla verifica della rendicontazione
delle spese sostenute;

RITENUTO che la spesa emergente relativa all’incarico attribuito all’Ente Regionale di Sviluppo Agrico-
lo in Campania stimata in euro 40.000,00 trovi copertura sull’UPB 2.76.183 ed in particolare sul cap. 3358 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2006;

RITENUTO che debbano essere rinviati a successivi provvedimenti dirigenziali del Settore Sperimenta-
zione, Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura l’impegno e il trasferimento all’Ente Regionale di Svi-
luppo Agricolo in Campania della somma di euro 40.000,00 per l’incarico affidato;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

- di approvare - per i motivi di cui in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportati - la rea-
lizzazione di uno studio di fattibilità per la creazione di “Polo di eccellenza del Settore conserviero” nell’ambito
delle iniziative previste dal PASER;

- di affidare all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania la realizzazione dello studio di fattibilità
di cui sopra secondo gli indirizzi alle premesse specificati;

- di incaricare l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania di predisporre, entro 40 giorni dalla data
di adozione della presente deliberazione lo studio di fattibilità, trasmettendolo all’Assessore all’Agricoltura e
alle Attività produttive;

- che il Dirigente del Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura provve-
derà con proprio atto monocratico all’impegno e al trasferimento all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in
Campania della somma di euro 40.000,00 da imputare sull’UPB 2.76.183 ed in particolare sul cap. 3358 dello sta-
to di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2006;

- che l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania provvederà ad inoltrare, a conclusione dell’inca-
rico, all’AGC 11 - Settore Sperimentazione, Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura - un dettagliato
rendiconto delle spese sostenute che provvederà congiuntamente con il Settore Interventi per la Produzione
Agricola alla verifica della rendicontazione delle stesse;

- di individuare nell’AGC Sviluppo Settore Primario la struttura amministrativa alla quale attribuire com-
petenze di carattere operative per la realizzazione del Polo.

- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa per la pubblicazione nel BURC, al Settore Inter-
venti per la Produzione Agricola ed al Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agri-
coltura.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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