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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2247 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario  - Approvazione Di-
segno di Legge "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare 
in Campania (ASSAC) " - Proposta al Consiglio Regionale (con allegati) 

PREMESSO che: 
 Nel ridisegno della politica di riordino del sistema agroindustriale campano riveste  grande impor-

tanza la promozione, valorizzazione ed il rilancio della produzione agroalimentare regionale; 
 L’affidamento di compiti rilevanti a Province e Comuni, unitamente alla promozione di forme as-

sociative e di gestione integrata dei Comuni e delle organizzazioni socio economiche del territorio 
hanno generato un sistema con forti propulsioni  a politiche programmatorie di sviluppo dal bas-
so;

 Tale sistema partecipativo a livello locale rende necessaria una ristrutturazione degli organismi 
che attendono al sistema agroindustriale al fine di rispondere alle mutate esigenze del settore; 

RITENUTO che risulta rispondente alle mutate esigenze del settore la costituzione di un nuovo or-
ganismo, sul modello delle Agenzie statali in quanto meglio rispondente  all’assolvimento delle fun-
zioni di promozione, studio, valorizzazione e sostegno al sistema agroindustriale; 

RITENUTO pertanto dover provvedere all’adozione di un provvedimento normativo teso alla costitu-
zione di un’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare in Campania ed alla sop-
pressione dell’ERSAC; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio  Legislativo; 

VISTA la proposta di disegno di legge recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del 
Settore Agroalimentare in Campania (ASSAC)” allegata al presente atto di cui forma parte integrante 
e sostanziale; 

RAVVISATA la necessità e l’esigenza di adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, l’allegato 
disegno di legge di “Istituzione  dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare in 
Campania (ASSAC)” 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente disposi-
tivo:

1) Di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale il disegno di legge recante “Istituzione  
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare in Campania (ASSAC)” allega-
to al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2) Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a: 
 Consiglio Regionale; 
 A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” Settore 01 “Affari Generali della 

Presidenza e Collegamenti con  gli Assessori; 
 Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 
 A.G.C. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Schema di DDLR concernente: 

ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE
AGROALIMENTARE  IN CAMPANIA

(ASSAC)

Relazione

Il presente disegno di legge regionale prevede l’istituzione dell’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare in Campania 
(ASSAC) in sostituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in 
Campania.

La nuova Agenzia si presenta con caratteri del tutto innovativi: è un 
organismo strumentale della Regione, con compiti esclusivi di 
promozione, valorizzazione, rilancio della produzione agroalimentare, e 
costituisce un punto centrale nel ridisegno della politica di riordino del 
sistema agroindustriale Campano. 

Il contesto di riferimento sviluppatosi negli ultimi anni con l’affidamento di 
compiti rilevanti alle Province e ai Comuni, la promozione di forme 
associative e di gestione integrata dei Comuni e delle organizzazioni 
socio-economiche del territorio, la previsione dei distretti  agroalimentari di 
qualità, hanno profilato un sistema di politiche pubbliche ad alto livello 
partecipativo, con forti propensioni a politiche programmatorie di sviluppo 
dal basso. 

Il disegno di legge, che è stato elaborato tenendo conto inoltre del nuovo 
scenario legislativo in materia di organizzazione, amministrazione, 
contabilità degli enti pubblici e responsabilità della dirigenza, provvede alla 
soppressione dell’Ente ed alle misure conseguenti, comprese quelle 
connesse al personale dell’agenzia e dell’ente soppresso. 

Il nuovo organismo costruito sul modello delle agenzie statali, è agile, 
improntato ai principi dell’economicità, efficienza e efficacia, molto 
orientato a missioni di promozione, studio, valorizzazione, sostegno al 
sistema agroindustriale; con la previsione un solo organo decisionale 
monocratico (direttore generale) e di uno di verifica e revisione, snello e di 
composizione ridotta (collegio dei revisori). 
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I compiti dell’Agenzia risultano quelli di un vero e proprio soggetto di 
sviluppo: miglioramento della qualità della produzione agricola regionale, 
rilancio dell’economia delle aree rurali, valorizzazione delle produzioni di 
qualità, innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, promozione del 
sistema agricolo campano, in Italia e all’estero, sviluppo della attitudine 
imprenditoriale, formazione, ed ogni altra iniziativa nell’interesse del 
settore.

L’Agenzia è disegnata come strumento della Regione, e perciò in tal guisa 
sono disciplinate le sue relazioni con l’Amministrazione regionale, ispirate 
sia ad un’intensa capacità di indirizzo del Governo regionale, con poteri di 
controllo e vigilanza, sia al concordamento degli obiettivi e delle risorse 
necessarie per raggiungerli, a garanzia comunque della necessaria 
autonomia. 

Di seguito si illustra ciascuno dei 16 articoli di cui si compone il d.d.l. 

L’art. 1 definisce l’Agenzia, la sua natura pubblica, l’autonomia 
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e 
contabile. Prevede che la stessa possa avvalersi del patrocino 
dell’Avvocatura regionale, salvo casi di conflitto d’interessi con la 
Regione.

L’art. 2 qualifica l’Agenzia come Organo strumentale della Regione 
Campania, che opera nel settore agroalimentare anche 
nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche e di soggetti privati. 
Ne stabilisce le funzioni ed i relativi compiti. 

L’art. 3 definisce i rapporti dell’Agenzia con la Regione, stabilendo che le 
relative attività siano svolte mediante programmi in conformità di 
linee generali, obiettivi e risorse finanziarie che la Giunta Regionale 
fissa annualmente in attuazione della politica agricola regionale. I 
programmi vengono attuati tramite convenzioni. 

L’art. 4 consente anche che, previa autorizzazione della Giunta regionale, 
l’Agenzia possa promuovere la costituzione di società e consorzi, o 
partecipare ad essi, nonché possa prestare propri servizi 
all'esercizio delle proprie funzioni a soggetti privati. 

L’art. 5  definisce gli Organi dell’Agenzia che sono: il Direttore generale ed 
il Collegio dei Revisori, prevedendone la procedura relativa alla 
loro nomina. 

Gli artt. 6 e 7 stabiliscono composizione, requisiti di preposizione e 
competenze per ciascun organo, incentrando tutti i poteri 
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gestionali nel direttore generale e quelli di revisione nel collegio 
dei revisori. 

L’art. 8 è interamente dedicato al personale dell’Agenzia. Ne determina la 
dotazione organica, ne prevede le modalità di copertura e 
d’inquadramento.

L’art. 9  individua i criteri generali per l’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Agenzia, attribuendo al direttore generale il compito di adottare 
specifici regolamenti organizzativi e procedimentali.

L’art.10 è dedicato agli strumenti di vigilanza da parte 
dell’Amministrazione regionale, che si esercita sia    
sull'organizzazione che sull'attività dell'Agenzia. 

L’art. 11  definisce la durata dell’esercizio finanziario, le modalità di 
adozione del bilancio e del rendiconto e quelle per la loro 
approvazione.

L’art. 12 fissa la tipologia di risorse finanziarie (entrate) destinate ai 
compiti e funzioni dell’Agenzia. 

L’art. 13 prevede la soppressione dell’ERSAC, le procedure conseguenti 
connesse agli adempimenti riferiti alle residue funzioni non affidate 
alla agenzia, oltre a disporre in merito al personale del soppresso 
ente.

L’art. 14, rappresenta la disposizione finanziaria per la copertura del DDL 
e a regime per gli effetti dell’articolo 12, primo comma lettera a) 
quale contributo ordinario destinato all’agenzia a valere sul bilancio 
regionale, oltre alla copertura dell’onere per il personale trasferito 
nei ruoli della Giunta regionale. 

L’art. 15 dispone in merito alla pregressa situazione contabile-finanziaria 
dell’ERSAC per definirne la regolarizzazione al fine di porre le 
necessarie condizioni di certezza per l’avvio dell’attività della nuova 
Agenzia.

L’art. 16 dichiara l’urgenza della legge, che entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.C. 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007

Disegno di legge 

ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE 
PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AGROALIMENTARE 

IN CAMPANIA (ASSAC) 

CAPO I 
Istituzione e attività 

Art. 1 
Istituzione dell’Agenzia 

1. E’ istituita l'”Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Settore Agroalimentare in 
Campania (ASSAC)”, in seguito denominata Agenzia. 

2. L'Agenzia gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, 
organizzativa e contabile e ha sede ed uffici esclusivamente in Napoli. 

3. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate, opera in base ai 
principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e con criteri di efficienza, economicità 
ed efficacia, adempie ai compiti ad essa affidati ed in stretta osservanza delle direttive 
e gli indirizzi della Giunta regionale. 

4. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura regionale, salve le ipotesi di conflitto 
di interessi con la Regione ed i casi in cui non intenda avvalersene sulla base di 
apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 43, commi terzo e quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611 e successive modificazioni.   

Art. 2 
Funzioni e compiti dell’agenzia

1. L’Agenzia è un organismo strumentale che, svolge attività di carattere tecnico-
operativo nel settore agroalimentare, e  può operare anche nell’interesse di altre  
amministrazioni pubbliche, oltre che di soggetti privati. 

2. L’Agenzia opera per: 
a) Il miglioramento della qualità della produzione agroalimentare regionale; 
b) Il rilancio dell’economia delle aree rurali; 
c) l’ideazione e la progettazione dei  prodotti agroalimentari,  
d) la sperimentazione, lo studio e la documentazione settoriale ed interdisciplinare, 

anche a livello nazionale ed internazionale; 
e) la promozione del sistema agroalimentare campano; 
f) la valorizzazione del patrimonio produttivo, della tecnologia, delle conoscenze, del 

capitale umano; 
g) la promozione delle attività di sperimentazione, di studio, di documentazione,  di 

pubblicazione, editoriale e radiotelevisiva, di rilievo nazionale ed internazionale, a 
favore del settore agroalimentare. 
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Art. 3 
Programma e Rapporti con la Regione 

1. L’attività dell’Agenzia si sviluppa mediante programmi  impostati e definiti sulla base delle 
linee guida, degli obiettivi specifici e delle risorse finanziarie che annualmente la Giunta 
Regionale fissa in attuazione della politica agricola regionale.  

2. Per l’attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione, in persona dell'Assessore al 
ramo, e l'Agenzia, in persona del Direttore generale, stipulano una convenzione, con la 
quale vengono fissati: 

a. le direttive generali sui criteri della gestione; 
b. gli obiettivi da raggiungere ed i vincoli da rispettare; 
c. le risorse finanziarie disponibili per gestione e gli investimenti; 
d. gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare i risultati dell’attività. 

3. La convenzione prevede, inoltre le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia anche 
sotto il profilo dell'imparzialità, della pubblicità e della trasparenza nell'applicazione delle 
norme ed ogni altra disposizione emanata per l’Agenzia. 

4. La convenzione di cui al comma 2 è aggiornata, con le modalità ivi indicate, entro trenta 
giorni dall’approvazione della legge di bilancio regionale, ove necessario in relazione alle 
previsioni del bilancio medesimo. 

5. Su richiesta delle parti la convenzione è modificabile secondo le disposizioni del presente 
articolo.

Art. 4 
Rapporti con altri Enti e soggetti privati 

1. Gli Enti locali ed altre Amministrazioni pubbliche possono affidare all’Agenzia la gestione 
di attività rientranti nei compiti di cui all’articolo 2  regolandone le modalità di svolgimento 
con apposite convenzioni che fra l’altro prevedano i corrispettivi dei servizi forniti. 

2. L’Agenzia può, dietro corrispettivo stabilito in contratto, fornire servizi coerenti alle proprie 
competenze a soggetti privati. 

3. L'Agenzia, previa autorizzazione della Giunta regionale, può promuovere e partecipare 
alla costituzione di Organismi con personalità giuridica, società e consorzi. 

CAPO II 
Organi

Art. 5 
Organi

1. Sono Organi dell’Agenzia: 
a) Il Direttore Generale; 
b) Il Collegio dei Revisori. 

2. In sede di prima applicazione, gli organi dell’Agenzia sono nominati, con le procedure 
di cui agli articoli 6 e 7, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
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Art. 6 
Direttore Generale 

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza  legale dell'Agenzia e la dirige, adottando tutti 
gli atti e i provvedimenti che non siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai  
regolamenti interni, ad altri organi o ai dirigenti dell'Agenzia. In particolare è responsabile 
della corretta esecuzione dei programmi di attività di cui all’articolo 3 

2. L'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia viene conferito con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta 
dell'Assessore al ramo, a  persona di particolare e comprovata qualificazione 
professionale, capacità manageriale ed  esperienza almeno quinquennale acquisita 
nell'esercizio di funzioni dirigenziali  presso organismi, enti o  aziende pubbliche o private 
operanti nel campo di attività dell’Agenzia. 

3. L'incarico di Direttore Generale ha  durata massima di tre anni, e' rinnovabile ed e' 
incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività 
professionale pubblica o privata. 

4. L’incarico stesso è regolato da apposito contratto di diritto privato con il quale vengono 
fissati i doveri e gli obblighi ad esso connessi, ivi compresa la specificazione delle cause di 
revoca dell’incarico. 

5. Al Direttore generale è attribuita una indennità annua lorda stabilita nell’atto di 
conferimento dell’incarico cui al comma 2, in misura non superiore al trattamento 
economico corrisposto ai dirigenti apicali della struttura della Giunta Regionale. 

Art. 7 
Collegio dei Revisori 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti 
al registro dei revisori contabili, che sono  nominati con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale,previa deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore 
al ramo. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il 
Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, 
in quanto applicabile. 

2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti 
dell’Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni all’Amministrazione 
regionale vigilante. 

3. Il Collegio dei revisori presenta ogni sei mesi all’Amministrazione regionale vigilante una 
relazione sull’andamento della gestione finanziaria dell’Agenzia e sulla conformità alla 
legge e ai principi contabili. Apposita relazione del collegio accompagna il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo. 

4. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta una indennità annua lorda stabilita nell’atto 
di conferimento dell’incarico di cui al comma 1. 

CAPO III 
Personale e struttura 
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Art. 8 
Personale dell’Agenzia 

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia, nella consistenza massima comunque non 
superiore a 70 unità complessive, fissato dalla Giunta Regionale con apposita 
deliberazione da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, il Direttore Generale provvede, nell'ordine: 
a. mediante selezione del personale già dipendente dall'Ente Regionale di Sviluppo 

Agricolo in Campania, che, a pena di decadenza, abbia richiesto l’inquadramento 
nell’agenzia entro 90 giorni dalla delibera di cui al comma 1. Al personale inquadrato 
nell’Agenzia si applica l'articolo 2112 del codice civile, osservando le procedure di 
informazione e di consultazione previste per legge o per contratto collettivo. La 
selezione è orientata in relazione agli effettivi fabbisogni, agli scopi ed agli obiettivi 
dell’agenzia; 

b. mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto Legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c. a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento nel rispetto dell’art. 39 della 
legge 27 dicembre 1997, n° 449 e dell’art. 35 del decreto legislativo n°165/2001. 

2. In seguito alle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, lett. a) e lett. b), 
sono trasferite all’Agenzia le corrispondenti risorse finanziarie.  

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma 1, lett. 
a) e b), e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le 
amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla 
stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell’Agenzia. 

4. Il personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del comma 1, lett. a) e b), può 
essere interessato, mediante idonea procedura selettiva, a corsi di riqualificazione verso i 
profili necessari al funzionamento dell’Agenzia. 

5. L’Agenzia può utilizzare personale non di ruolo, nel limite del 5% del proprio organico, 
ricorrendo ad ogni forma di rapporto di lavoro, con esplicita esclusione dell’assunzione a 
tempo indeterminato. 

6. Il trattamento economico di base del  personale dell’Agenzia comandato presso la Giunta 
Regionale è a carico dell’Agenzia stessa mentre il trattamento economico accessorio resta 
a carico della Giunta Regionale. 

CAPO IV 
Organizzazione

Art. 9 
Statuto e regolamenti di  funzionamento dell’Agenzia. 

1. Entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, il Direttore Generale predispone lo Statuto 
dell’Agenzia. La Giunta regionale approva lo Statuto dell’Agenzia, sentite le commissioni 
consiliari competenti che si esprimono nei termini di cui alla legge regionale 17 ottobre 
2005, n. 17. 

2. Lo Statuto disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia in conformità alle 
disposizioni della presente legge e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
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a) attribuzioni al Direttore Generale ed ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità 
della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati in attuazione 
delle direttive della Giunta regionale. 

b) fissazione delle procedure regolanti i rapporti di collaborazione, consulenza ed assistenza 
dell’Agenzia con altre pubbliche amministrazioni, nonché con soggetti privati; 

c) individuazione e modalità di attuazione delle procedure di controllo di gestione e controllo 
interno ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

d) attribuzione a regolamenti interni, adottati dal Direttore Generale, della potestà di adeguare 
l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e 
devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione. 

3. Il Direttore Generale, entro trenta giorni dall’approvazione dello Statuto, nel rispetto della 
legislazione regionale vigente, adotta i regolamenti in materia di organizzazione e 
amministrazione, contabilità e finanza. 

4. Le variazioni dello Statuto sono apportate con le procedure di cui al comma 1. 

Art 10 
Vigilanza della Regione 

1. L’amministrazione regionale vigila sull’andamento dell'Agenzia, verifica il perseguimento 
dei suoi fini istituzionali, approva i regolamenti di cui all’articolo 9 e le procedure 
concorsuali di cui all’articolo 8. 

2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti emanati sulla base di vincoli posti da 
normative nazionali e comunitarie di settore. 

3. Gli atti di cui al comma 1, trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione, si intendono 
approvati dalla Amministrazione regionali se, decorso il termine di 40 giorni dal loro 
ricevimento, non vengono formulate osservazioni. Tale termine può essere interrotto una 
sola volta a seguito di chiarimenti o elementi integrativi richiesti.  

4. I chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma 3 devono pervenire, a pena di 
decadenza, entro i successivi 15 giorni e da tale data decorre un nuovo termine di 20 
giorni.

Art. 11 
Bilancio e contabilità 

1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia ha durata annuale. Ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 
dicembre del medesimo anno. 

2. Il bilancio e il rendiconto, accompagnati dalla relazione sulla gestione, sono adottati dal 
Direttore Generale e sono approvati dalla Amministrazione regionale, nel rispetto di 
quanto previsto dall’articolo 5, commi 4 e 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e dai 
regolamenti di amministrazione, contabilità e finanza cui all’articolo 9, comma 3. 

Art. 12 
Risorse finanziarie 

1. Le Entrate dell’Agenzia sono: 
a. il finanziamento annuale, stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio di 

previsione  della Regione Campania per l’attuazione del programma di cui all’articolo 
3;
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b. gli introiti e i corrispettivi derivanti dai convenzioni o contratti di cui all’art. 4 commi 1 e 
2.

Art. 13 
Soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania e norma transitoria 

1. L’Ente di cui alla legge regionale n. 8 del 1978, e successive modificazioni, è soppresso a 
decorrere dalla data di nomina degli organi dell’Agenzia istituita con la presente legge. 

2. Per i necessari adempimenti riferiti alle residue funzioni non affidate alla agenzia, in 
particolare quelle di riforma fondiaria, prestazioni di garanzie fidejussorie, dismissione di 
quote di partecipazione in soggetti e società di interesse agricolo, facenti capo al 
soppresso Ente, provvede, entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle presente legge, il 
Commissario straordinario in carica che può avvalersi per gli adempimenti necessari di un 
idoneo staff, composto da personale del disciolto ERSAC, da lui individuato ed autorizzato 
dalla Giunta Regionale  . Gli oneri connessi all’attuazione del presente comma sono posti 
a carico di un fondo di liquidazione fissato con delibera di Giunta regionale utilizzando le 
risorse di cui all’articolo 15, comma 5. Alla gestione del fondo provvede il Commissario 
straordinario in qualità di funzionario delegato.

3. Le unità di personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Regionale di Sviluppo 
Agricolo in Campania non assegnato all’Agenzia a termine dell’articolo 8, transitano nei 
ruoli del personale della Giunta regionale con le qualifiche e le anzianità possedute all’atto 
dell’entrata in vigore della presente legge. 

Art. 14
Norma finanziaria 

1. All’onere derivante dalla previsione di cui articolo 12, comma 1, lett. b),  si provvede 
annualmente con le disponibilità del bilancio di previsione della Regione Campania, iscritte 
in apposita UPB. Per l’esercizio finanziario 2007 si fa fronte con le risorse stanziate in 
bilancio per l’ERSAC. 

2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 5, dalla data di inquadramento 
del personale, sono a carico dell’UPB 6.23.51. 

Art. 15 
Bilanci e conti consuntivi dell’ERSAC 

1. I bilanci di previsione dell’Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania riferiti alle 
annualità 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, sono approvati nel rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3. 

2. Per gli esercizi finanziari 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 gli stanziamenti annuali 
iscritti nei bilanci di previsione dell’Ente sono adeguati ai contributi effettivamente trasferiti, 
con la conseguente cancellazione dalla contabilità e dal bilancio della Regione e dell’Ente 
degli eventuali residui risultanti rispetto ai predetti contributi. Sono autorizzate le rettifiche 
contabili necessarie. 

3. Per gli esercizi finanziari 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 gli stanziamenti 
annuali iscritti nei bilanci di previsione dell’Ente sono confermati nei limiti degli 
stanziamenti definitivi di competenza fissati per ciascuna annualità nei bilanci regionali. 

4. Sono approvati i conti consuntivi relativi alle annualità dal 1978 al 2004. 
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5. Le risorse rinvenienti dall’attuazione del presente articolo, previa costituzione del fondo di 
cui all’articolo 13, comma 4, costituiscono dotazione finanziaria dell’Agenzia. 

6. Il patrimonio dell’Agenzia è costituito da ogni attività e passività, ivi inclusi i beni mobili ed 
immobili di proprietà dell’ERSAC, alla data di soppressione dello stesso, sulla base dei 
documenti contabili dell’Ente. 

Art. 16 
Dichiarazione d'urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello 
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Campania.


