
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 marzo 2007 - Deliberazione N. 296 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4:
Individuazione delle emergenze fitosanitarie conclamate sul territorio regionale e apertura dei termini per la
presentazione dei progetti d’intervento territoriali. (allegato).

PREMESSO che:

* il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002: “Incenti-
vazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”, successivamente pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 dell’8 aprile 2002;

* il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il regolamento n° 4 del 14 ottobre 2006: “Regolamento
di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4".

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento di attuazione della L.R.04/02 prevede:

* che la Giunta debba:

a) individuare le eventuali emergenze fitosanitarie conclamate per il cui controllo è possibile usufruire de-
gli incentivi previsti dalla legge regionale n. 4/2002 e le aree del territorio regionale interessate;

b) stabilire la priorità tra le diverse emergenze fitosanitarie conclamate individuate;

c) dichiarare la cessazione dello “status di emergenza fitosanitaria conclamata”;

d) stabilire le percentuali di contributo a carico dell’amministrazione regionale erogabile ai beneficiari;

* che i termini per la ricezione dei Progetti di intervento territoriale riguardanti il controllo delle emergen-
ze fitosanitarie conclamate scadono alle ore 12,00 del sessantesimo giorno, calcolato a partire dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della deliberazione di individuazione delle stesse emergenze;

* che l’Assessore competente possa avvalersi di un “Comitato regionale consultivo per le emergenze fito-
sanitarie” per individuare i punti a), b) e c) su elencati.

TENUTO CONTO che l’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive:

* con proprio decreto n° 628 del 12.12.06 ha provveduto alla nomina del Comitato suddetto;

* ha preso atto delle risultanze della seduta del “Comitato regionale consultivo per le emergenze fitosanita-
rie” tenutosi in data 11.01.07, nella quale si è definito che:

a) sul territorio regionale sono in atto tre emergenze fitosanitarie conclamate che riguardano diverse aree
del territorio regionale;

b) tali emergenze, in base all’urgenza e allo specifico pregio delle colture interessate, rivestono pari livello di
priorità di intervento.

CONSIDERATO che:

* i criteri fondamentali per l’accesso agli incentivi della L.R.04/02 sono indicati dal relativo Regolamento
n°4/2006 e dalla decisione C(2004) 1456 (aiuto di Stato n°387/2003).

RITENUTO pertanto, per le richiamate motivazioni di:

* poter approvare l’elenco delle emergenze fitosanitarie conclamate individuate e delle aree del territorio
interessate, riportate nell’allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

* poter stabilire che la percentuale di contributo a carico dell’amministrazione erogabile ai beneficiari è
pari al 70% della spesa che sarà ritenuta ammissibile;

* poter aprire i termini delle presentazione delle istanze di intervento territoriale, da parte dei soggetti che
possono accedere ai contributi previsti dalla Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, a partire dal giorno successi-
vo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

* di approvare l’elenco delle emergenze fitosanitarie conclamate individuate e delle aree del territorio inte-
ressate, riportate nell’allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

* di stabilire che la percentuale di contributo a carico dell’amministrazione erogabile ai beneficiari è pari al
70% della spesa che sarà ritenuta ammissibile;

* di aprire i termini delle presentazione delle istanze di intervento territoriale, da parte dei soggetti che
possono accedere ai contributi previsti dalla Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, a partire dal giorno successi-
vo alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

* di incaricare il Settore 01 dell’A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario di provvedere a tutti gli atti
consequenziali previsti dalla Legge in oggetto e dal relativo regolamento n°4/2006;

* di inviare copia del presente provvedimento all’A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario,
all’A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale, per le competenzattribuite a tali Aree ai sensi della
L.R. n. 11/91 e al Settore Settore Stampa, Documentazione ed Informazione -Bollettino Ufficiale- per la pubbli-
cazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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