
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 119 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Revoca D.G.R. N.1852 del 23/11/2006
e nuova istituzione di un tavolo tecnico di concertazione con le organizzazioni professionali piu’rappresentative
a livello nazionale

PREMESSO che

- la L.R. 11/91 riguardante l’Ordinamento Amministrativo Regionale ha attribuito all’A.G.C. Sviluppo
Settore Primario le competenze per l’attuazione degli interventi comunitari, nazionali e regionali a favore del
comparto agricolo;

- con delibera n.1852 del 23/11/2006 è stato :Istituito un tavolo tecnico di consultazione con le Organizza-
zioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale;

CONSIDERATO che

- per ogni più efficace ricaduta sul territorio regionale degli obiettivi e delle azioni connessi agli interventi
sopra richiamati risulta necessario garantire e favorire la concertazione con le Organizzazioni professionali
agricole più rappresentative a livello nazionale;

- in ragione delle diverse problematiche riguardanti l’attuazione della normativa comunitaria, nazionale e re-
gionale in materia agricola detta concertazione richiede la costituzione di un tavolo tecnico;

VERIFICATA

l’opportunità per il perseguimento delle considerate finalità che il tavolo tecnico sia così costituito:

* l’Assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive o un suo delegato;

* il Coordinatore dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario o un suo delegato;

* un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola più rappresentativa al livello na-
zionale ;

* il Dirigente di settore individuato di volta in volta competente per materia

* un funzionario in qualità di segretario nominato dal Coordinatore dell’A.G.C.11

RITENUTO

necessario pertanto la riproposizione dell’istituito tavolo e delle proprie finalità e con conseguente revoca
della D.G.R. n. 1852 del 23/11/2006 ;

PROPONE E LA GIUNTA in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e riscritte

- di revocare, per i motivi in premessa indicati, la delibera di G.R. n. 1852 del 23/11/2006 avente ad oggetto
:Istituzione di un tavolo tecnico di consultazione con le Organizzazioni professionali più rappresentative a livel-
lo nazionale;

- di provvedere alla istituzione di un tavolo tecnico per la concertazione con le Organizzazioni professionali
agricole più rappresentative a livello nazionale sulle diverse problematiche riguardanti l’attuazione della nor-
mativa comunitaria, nazionale e regionale in materia agricola;

- di stabilire che il suddetto tavolo tecnico sia così costituito:

* l’Assessore all’Agricoltura e alle Attività produttive o un suo delegato;

* il Coordinatore dell’A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario o un suo delegato ;

* un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola più rappresentativa al livello na-
zionale ;

* il Dirigente di Settore individuato di volta in volta competente per materia ;

* un funzionario in qualità di segretario, nominato dal Coordinatore dell’A.G.C.11
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- di stabilire che con successivo provvedimento dell’A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario si provve-
derà alla nomina dei rappresentanti designati dalle suindicate Organizzazioni agricole professionali , oltre alla no-
mina di un funzionario con qualifica di segretario ;

- la partecipazione al Tavolo tecnico è svolta a titolo gratuito;

- di inviare copia del presente provvedimento per i successivi adempimenti all’A.G.C. Sviluppo Attività
Settore Primario ed al Settore Stampa e documentazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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