
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 656 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Modifiche ed integrazioni alla DGR n.
122 del 09/02/2007 ad oggetto:"Istituzione di una Task Force regionale per l’emergenza brucellosi".

PREMESSO che:

* con deliberazione n. 122 del 09/02/2007 la Giunta Regionale ha istituito una “task force regionale” alla
quale ha affidato il compito di coordinare tutte le misure previste per l’eradicazione della brucellosi bufalina in
Campania e di valutarne lo stato di attuazione;

* in particolare a tale organismo è affidato il compito di pervenire alla definizione della reale situazione
epidemiologica della malattia, anche attraverso ispezioni effettuate nelle aree ove l’infezione è maggiormente
diffusa, svolte, ove necessario, con il supporto dei competenti organi di polizia;

CONSIDERATO che

* la task force regionale di cui alla citata DGR 122/07 è composta da esperti del settore e tra questi anche
da un esperto della Commissione Europea designato nella persona della Dott.ssa Paola Testori Coggi, Diretto-
re Generale Aggiunto della DG S.A.N.C.O.;

* che tale componente ha reso noto che, per sopraggiunti impegni, non può assicurare, con la necessaria
continuità, la propria partecipazione ai lavori della Task Force regionale, pur confermando la propria disponi-
bilità a fornire un eventuale supporto tecnico;

CONSIDERATO inoltre che

* le attività finalizzate alla definizione della diffusione della malattia nei diversi ambiti territoriali sono
svolte dai servizi veterinari dalle AA.SS.LL. competenti per territorio;

* il Gruppo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità Napoli ha espresso la propria disponibilità a supportare
lo svolgimento delle attività sopra citate ;

* si rende pertanto opportuno provvedere alla formalizzazione di detto rapporto di collaborazione con il
Gruppo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità mediante la stipula di apposita convenzione;

* che gli oneri conseguenti alla stipula di detta convenzione, connessi con il supporto fornito dall’Arma dei
Carabinieri per lo svolgimento delle attività in parola, può essere quantificato in complessivi euro 50.000,00 di
cui euro 25.000,00 da far gravare sulla UPB 2.6.18 cap. 3551 ed euro 25.000,00 da far gravare sulla UPB 4.15.40
cap. 7650 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2007;

RITENUTO pertanto opportuno:

* prendere atto della indisponibilità, per sopraggiunti impegni, della Dott.ssa Paola Testori Coggi a parte-
cipare ai lavori della task force regionale, modificando di conseguenza la composizione della stessa task force
regionale;

* autorizzare il Dirigente del Settore SIRCA ed il Dirigente del Settore Veterinario a stipulare apposita
convenzione con il Gruppo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità Napoli per regolamentare il rapporto di col-
laborazione da instaurare, ponendo la relativa spesa complessiva di euro 50.000,00 a carico, per euro 25.000,00
della UPB 2.6.18 cap. 3551 e per euro 25.000,00 della UPB 4.15.40 cap. 7650, dello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’esercizio finanziario 2007

propongono, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente trascritte:

* la composizione della Task Force regionale istituita con DGR n.122 del 09/02/2007 è modificata come di
seguito indicato:

* dott. Paolo Sarnelli, Dirigente del Settore Veterinario Regionale in rappresentanza dell’Assessore alla
Sanità, che la presiede;

* dott. Michele Bianco, Dirigente del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in
Agricoltura;
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* Prof.ssa Giovanna Ferrara, in rappresentanza dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Infor-
mativi ed Informatica;

* dott. Aniello Troiano, Presidente del Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura;

* dott. Antonio Limone, Commissario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

* prof. Giuseppe Iovane, Direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

* tre componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali, maggiormente rappresen-
tative a livello nazionale;

* di incaricare il Dirigente del Settore SIRCA ed il Dirigente del Settore Veterinario a provvedere alla sti-
pula di apposita convenzione con il Gruppo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità Napoli, per regolamentare il
rapporto di collaborazione da instaurare con il medesimo Gruppo per lo svolgimento delle attività di campiona-
mento ufficiale presso gli allevamenti bufalini;

* agli oneri finanziari connessi con la stipula della sopra citata convenzione, determinati in complessivi
euro 50.000,00, si fa fronte con apposito impegno da assumere rispettivamente per euro 25.000,00 sulla UPB
2.6.18 - cap. 3551 e per euro 25.000,00 sulla UPB 4.15.40 - cap. 7650 dello stato di previsione della spesa del bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2007;

* di inviare copia della presente deliberazione al Settore Veterinario,al Settore SIRCA ed all’A.G.C. Ri-
cerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica per il prosieguo di competenza, nonché al Setto-
re Stampa per la pubblicazione nel BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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