
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 16 del 12 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, MERCATI
AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Reg. CE n. 1535/2003 - Riconoscimento delle imprese di trasformazione a
partecipare al regime di aiuto comunitario per la trasformazione del pomodoro a decorrere dalla campagna 2007/2008-Fusione
per incorporazione tra le Societa’ LA DORIA S.p.A. con sede in Angri (SA) e POMAGRO srl con sede in Fisciano (SA).

Il Dirigente del Settore

VISTO il Reg. (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1535//2003 della Commissione che reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n.
2201/96 per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

VISTO il Reg. (CE) n. 444/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Reg. (CE) n.
1535/2003;

VISTO il DM del 25 maggio 2004 n. 1202 che reca le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (CE) n.
1535/2003 in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

VISTO il Manuale delle procedure AGEA 2006 , riguardante le attività delegate relativamente all’applica-
zione dei Regg. CE n. 1535/2003 e n. 444/2004;

VISTO il DRD del 30/11/2001 n. 480, con il quale sono state riconosciute la Società La DORIA S.p.A. con
sede amministrative e legale in Angri (SA) alla via Nazionale, 320 e la Società POMAGRO srl con sede in Fi-
sciano (SA) alla via Polcareccia, Zona industriale 3, a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario a
decorrere dalla campagna 2002/2003;

CONSIDERATO che le Società LA DORIA S.p.A. e POMAGRO srl, risultano incluse nell’elenco
nazionale delle industrie riconosciute per la trasformazione del pomodoro in regime di aiuto comunitario
per la campagna 2006/2007, di cui alla nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27/01/2006
prot. n. E 62;

PRESO ATTO della nota del 21/12/2006, con allegata documentazione, con la quale la Società LA
DORIA S.p.A. ha comunicato l’incorporazione della citata Società POMAGRO srl a seguito di fusione per in-
corporazione avvenuta per atto stipulato in data 13/12/2006 dal notaio Aniello Calabrese registrato a Pagani il
18/12/2006 n. di rep. 137390 - n. di raccolta n. 28237;

VISTA la nota dello scrivente Settore del 04/01/2007 prot. n. 8427 con la quale si chiedeva alla Ditta La Do-
ria S.p.A. di far pervenire la documentazione riguardante l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue e l’au-
torizzazione igienico sanitaria;

VISTA la nota della Società LA DORIA S.p.A. del 12/01/2007, con la quale è stata trasmessa, tra l’altro, le
richieste di voltura agli Enti interessati delle autorizzazioni di scarico delle acque reflue e igienico sanitario;

RITENUTO che, a seguito di adeguata istruttoria, la documentazione presentata dalla Società LA
DORIA S.p.A. è risultata conforme alle vigenti disposizioni in materia tranne che per le citate autorizzazioni;

VISTO l’art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 “disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006".

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 - Interventi a sostegno del sistema agroalimentare re-
gionale.

DECRETA

Per i motivi richiamati in narrativi che qui si intendono integralmente riportati

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 11 DEL 19  FEBBRAIO 2007



Art. 1- Di riconoscere, a seguito di fusione per incorporazione con la Società POMAGRO srl, la Società
LA DORIA S.p.A. - P. IVA 00180700650 (Amministratore delegato Antonio Ferraioli), a trasformare pomo-
doro in regime di aiuto comunitario a decorrere dalla campagna di trasformazione 2007/2008, così strutturata:

- Sede amministrativa e legale in Angri Via Nazionale, 320;

- 1° stabilimento di trasformazione con sede in Angri, Via Nazionale, 320;

- 2° stabilimento di trasformazione con sede in Sarno, via Sarno Palma SS.367 Km 16,400

- 3° stabilimento di trasformazione sito in Fisciano (SA) alla via Polcareccia Zona Industriale , 3.

Art. 2- L’utilizzo, da parte della Società LA DORIA, dello stabilimento di trasformazione del pomodoro in
regime di aiuto comunitario sito in Fisciano (SA), via Polcareccia Zona Industriale , 3 è subordinato alla presen-
tazione delle autorizzazioni definitive dello scarico delle acque reflue e igienico sanitario entro e non oltre 120
giorni dalla data del presente provvedimento;

Art. 3- E’ revocato il riconoscimento a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario alla Società
POMAGRO srl con sede in Fisciano (SA) di cui al citato DRD n. 480/2001.

Art. 4- Il presente Decreto viene inviato:

* all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive;

* alla Società LA DORIA S.p.A.;

* al Settore proponente per la notifica al MiPAAF, all’AGEA, all’INCA, all’ERSAC, all’ANICAV;

* al BURC per la pubblicazione avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

12 gennaio 2007
F.to Irlando
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