
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1291 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario -
Legge Regionale n 1 del 19/01/2007, art. 37 - ERSAC - Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione compen-
sativa tra capitoli della medesima unita’ previsionale di base del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, ai sensi
dell’art.29, comma 9, lettera a) e b), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

* che il Consiglio Regionale della Campania con legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, all’art 37 ha pre-
visto :

1. la soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania - ERSAC- istituito con la Legge
Regionale 20 febbraio 1978, n.8;

2. che entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, è tenuto ad approvare un disegno di legge di riordino degli enti di cui al comma 1

3. che il provvedimento di soppressione è operativo in caso di mancata approvazione del suddetto disegno
di legge prima del termine indicato dal comma 2.

4. che in conseguenza:

a) le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione che subentra in ogni rapporto
giuridico di diritto pubblico e privato;

b) il patrimonio mobiliare ed immobiliare degli enti di cui al comma 1 è trasferito con diritti ed oneri relati-
vi, principali e accessori, sia diretti che indiretti, alla Regione Campania;

c) gli atti formali di trasferimento sono compiuti dalla Giunta regionale;

d) il personale degli enti è trasferito dalla data indicata dal comma 2 nel ruolo del personale della Giunta
regionale con le qualifiche e le anzianità possedute all’entrata in vigore della presente legge con la salvaguardia
del trattamento economico acquisito.

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n. 2
del 19/01/2007 ;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007,
ai sensi dell’art.21 della L.R. 30/04/2002 n.7;

CONSIDERATA la necessità di tutelare il legittimo affidamento del personale dipendente del soppresso
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - ERSAC - a fronte dei principi ordinamentali e delle norme contrattuali
in materia di rapporti di lavoro dipendente anche allo scopo deflattivo di eventuali contenziosi e dei relativi
oneri a carico dell’amministrazione regionale;

CONSIDERATO

- che le problematiche connesse all’applicazione del richiamato art. 37 della L.R. 1/2007, sono state affron-
tate in apposita riunione svoltasi in data 3 luglio 2007, con le Aree interessate, in cui sono stati affrontate le azio-
ni da svolgere ed i principali provvedimenti da adottare ai fini dell’applicazione della citata Legge;

- che con nota prot. n. 1155 del 06 luglio 2007, acquisita al protocollo regionale in data 09 luglio 2007 al n.
613812, l’ Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - ERSAC - ha trasmesso un prospetto previsionale per il perio-
do agosto dicembre 2007, riguardante sia le spese per il personale dipendente che la gestione ordinaria e liqui-
datoria;

RILEVATO

- che nel succitato bilancio gestionale 2007 della Regione Campania sono previsti:

- alla UPB 1.73.172 denominata “Finanziametno all’ERSAC” il capitolo 3000 denominato “Contributo per
spese ordinarie parte corrente all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania ( L.R. 20/2/1978 n. 8 e
1/2/1980 n. 9)”, la cui gestione è attribuita al Settore Interventi sul territorio agricolo bonifiche ed irrigazioni
dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario;

- alla UPB 1.73.172 il capitolo 3002 denominato “Oneri per il personale ERSAC comandato presso la
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Giunta Regionale” la cui gestione è attribuita al Settore Interventi sul territorio agricolo bonifiche ed irrigazio-
ni dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario;

- alla UPB 2.76.183 il cap 3549 denominato “Finanziamento all’ERSAC per lo svolgimento di attività di tu-
tela e valorizzazione dei prodotti agricoli (art.58 LR 2/8/82 n. 42)” la cui gestione è attribuita al Settore SIRCA
dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario;

- che nel citato bilancio gestionale 2007 non risultano capitoli che consentano la gestione a stralcio degli
adempimenti riguardanti il del soppresso ERSAC, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2007;

RITENUTO

- che per la gestione a stralcio degli adempimenti riguardanti il soppresso ERSAC, occorre istituire nuovi
capitoli nella U.P.B. 1.73.172 e nella UPB 2.76.183, da attribuire ai diversi Settori delle Aree Generali di Coor-
dinamento per le specifiche competenze;

- che occorre dotare i capitoli di nuova istituzione, ricadenti nella U.P.B. 1.73.172 mediante prelevamento dei
fondi non impegnati dei capitoli 3000 e 3002 e nella U.P.B. 2.76.183 mediante prelevamento dei fondi non impe-
gnati del capitolo 3549, per l’esercizio finanziario 2007, effettuando una variazione in termini di competenza e cas-
sa ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002. ;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è
autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della mede-
sima unità previsionale di base;

VISTE

- la L.R. n.7/2002;

- l’art. 37 della Legge Regionale n 1 del 19/01/2007

- la L.R. n. 2 del 19/01/2007

- la DGR n.160 del 10/02/2007

- la DGR n. 767 del 11/05/2007

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di istituire, ai sensi e per effetto dell’art. 37 della Legge Regionale n 1 del 19/01/2007 e ai sensi dell’ art. 29,
comma 9 , lettera a) della L.R. 7/2002, i seguenti nuovi capitoli della spesa ed attribuiti alla responsabilità delle
pertinenti Aree e Settori, come di seguito riportati:
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- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensativa in
termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di se-
guito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:

- capitolo di spesa 3000 (U.P.B 1.73.172) avente la seguente denominazione “Contributo per spese ordina-
rie parte corrente all’Ente Regionale di Sviluppop Agricolo in Campania ( L.R. 20/2/1978 n. 8 e 1/2/1980 n. 9)”
riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 6.615.000,00;

- capitolo di spesa 3002 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Oneri per il personale
ERSAC comandato presso la Giunta Regionale” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro
373.305,75 ;

- capitolo di spesa 3030 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Stipendi ed altri assegni fissi
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al personale non dirigente, compreso i comandati, EX ERSAC ed oneri riflessi a carico dell’amministrazione”.
aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 3.894.200,00;

- capitolo di spesa 3032 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Fondo accessorio al persona-
le non dirigente, compreso i comandati, EX ERSAC (CCDI 2007) ed oneri riflessi a carico dell’amministrazio-
ne ”. aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 1.804.300,00;

- capitolo di spesa 3034 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Servizio sostitutivo della
mensa al personale dipendente, compreso i comandati, EX ERSAC” aumento dello stanziamento di competen-
za e cassa per euro 170.345,00;

- capitolo di spesa 3036 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Stipendi ed altri assegni fissi
al personale, compreso i comandati, EX ERSAC dell’Area della Dirigenza ed oneri riflessi a carico dell’ammi-
nistrazione” aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 84.300,00;

- capitolo di spesa 3038 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Fondo accessorio al persona-
le, compreso i comandati, EX ERSAC dell’Area della Dirigenza, ed oneri riflessi a carico dell’amministrazione
” aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 47.400,00;

- capitolo di spesa 3040 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Oneri per la gestione ordina-
ria, manutenzione, utenze, imposte e tasse, delle strutture EX ERSAC” aumento dello stanziamento di compe-
tenza e cassa per euro 400.000,00;

- capitolo di spesa 3042 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Oneri per la gestione a stral-
cio EX ERSAC art. 37 LR n. 1 del 19/01/2007" aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro
542.760,75 di competenza dell’AGC 11;

- capitolo di spesa 3044 (U.P.B 1.73.172 ) avente la seguente denominazione “Spese per l’espletamento dei
compiti d’istituto connessi allo sviluppo, tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli della Campa-
nia” aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 45.000,00;

- capitolo di spesa 3549 (U.P.B 2.76.183) di competenza del Settore 01 dell’AGC 11, avente la seguente de-
nominazione “Finanziamento all’ERSAC per lo svolgimento di attività di tutela e valorizzazione dei prodotti
agricoli (art.58 LR 2/8/82 n. 42)” , riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per euro 2.714.600,00;

- capitolo di spesa 3594 (U.P.B 2.76.183) avente la seguente denominazione “Interventi di valorizzazione ti-
picità prodotti agricoli, attività di sicurezza alimentare, tutela, marketing dei prodotti zootecnici, agricoli, della
pesca e delle aree di produzione della Campania, azioni promozionali per l’adesione ai programmi di finanzia-
mento Europei ” aumento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 2.714.600,00;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento Bi-
lancio Ragioneria e Tributi, Sviluppo Attività Settore Primario, AA.GG e Personale, Demanio e Patrimonio,
Avvocatura, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per
la pubblicazione sul B.U.R.C ed al Tesoriere Regionale.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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