
DECRETO DIRIGENZIALE N. 123 del 25 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO 
SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE, 
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Reg. CE n. 1535/2003 - Riconoscimento del-
le  imprese di trasformazione a partecipare al regime di aiuto comunitario per la trasformazione 
del pomodoro a decorrere dalla campagna 2007/2008 - Acquisizione stabilimento da parte della 
Soc. F.lli Voza   con sede in  Eboli (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’applicazione 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 F.lli VOZA srl con 
sede in Eboli (SA) al Bivio Cioffi  e la Società S. Francesco srl con sede in Fisciano (SA) a trasformare 
pomodoro in regime di aiuto comunitario a decorrere dalla campagna 2002/2003; 

CONSIDERATO che le Società F.lli VOZA srl  e  S. Francesco srl , risultano incluse nell’elenco naziona-
le delle industrie riconosciute per la trasformazione del pomodoro in regime di aiuto comunitario per la 
campagna 2007/2008, pubblicato sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Foresta-
li;

PRESO ATTO della nota del 06/03/2007 con allegata documentazione, con la quale la Società F.lli VO-
ZA srl  ha comunicato di aver preso in fitto lo stabilimento della Società S. Francesco srl a seguito di 
contratto di locazione  stipulato in data 14/02/2007  e registrato all’Agenzia delle Entrate di Castellamma-
re di Stabia in data 28/02/2007 al n. 1867;  

RITENUTO che, a seguito di adeguata istruttoria nonché del parere favorevole espresso dall’ERSAC 
con nota del 20 aprile 2007 prot. n. 671, la documentazione presentata dalla Società F.lli VOZA srl  è ri-
sultata conforme alle vigenti disposizioni in materia;  

VISTE la documentazione integrativa presentata dalla società F.lli Voza srl riguardante la voltura dello 
scarico delle acque reflue del 21/05/2007 - pratica edilizia n. 3949 -  e la voltura dell’autorizzazione igie-
nico sanitaria rilasciata dall’ASL SA 2 Distretto di Mercato S. Severino, del 14/05/2007 prot. 7991;  

VISTO l’art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 “disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 - Interventi a sostegno del sistema agroalimentare 
regionale.

DECRETA 

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

Art. 1- Di riconoscere la Società  F.lli Voza srl  P. IVA 00772730651  (Amministratore Unico Ferrante 
Ferdinando)  a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario a decorrere dalla campagna di tra-
sformazione 2007/2008, a seguito di fitto dello stabilimento della Società S.Francesco srl, con la seguen-
te  strutturazione:

- Sede amministrativa e legale in Salerno alla via Cuomo, 7; 
- 1° stabilimento di trasformazione con sede in Eboli (SA) Bivio Cioffi ; 
- 2° stabilimento di trasformazione con sede in Fisciano (SA) alla via delle Industrie 1 (ex 

S.Francesco).

Art.2- E’ revocato il riconoscimento a trasformare pomodoro in regime di aiuto comunitario alla Società 
Industria Conserve Alimentari S. Francesco srl  con sede in Fisciano (SA) alla via delle Industrie 1,  di 
cui al citato DRD n. 480/2001. 

Art.3-  Il presente Decreto viene inviato: 
 all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 
 alla Società F.lli Voza srl ; 
 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.  

 Irlando
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