
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 luglio 2007 - Deliberazione N. 1440 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Modifica alla DGR n. 1194 
del 01/08/2006 avente ad oggetto: "Adempimenti amministrativi connessi all'applicazione dei re-
golamenti comunitari in materia di aiuti ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di agrumi, 
di patate destinate alla trasformazione industriale, di burro e di ammasso privato di Olio di oliva - 
Conferimento incarico ERSAC e STAPAL " - Convenzione AGEA (con allegato A). 

Vista la Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 che: 

¶ all’art.37 comma 1 prevede che l’Ente Regionale Sviluppo Agricolo in Campania – ERSAC – di 
cui alla legge regionale n.8/1978 e l’Ente regionale sviluppo dell’artigianato – ERSVA – istituito 
con legge regionale n.39/74, sono soppressi; 

¶ all’art.37 comma 2 prevede 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; 

¶ all’art.37 comma 3 prevede che: “Il provvedimento di soppressione è operativo in caso di manca-
ta approvazione del suddetto disegno di legge prima del termine di cui al comma 2. In conse-
guenza:
a) le relative competenze sono riassunte direttamente in capo alla Regione che subentra in ogni 
rapporto giuridico di diritto pubblico e privato; 
b) 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”; 

Vista la D.G.R. n.1302 del 17 luglio 2007 con la quale, tra l’altro è stato disposto che:  

¶ il personale dell’ERSAC è trasferito nel ruolo del personale della Giunta Regionale con decorren-
za giuridica dal 22/7/2007 e con decorrenza economica dall’1/8/2007 ed inquadrato con le quali-
fiche e le anzianità possedute al momento del trasferimento con la salvaguardia del trattamento 
economico acquisito; 

¶ il personale dell’ERSAC è inquadrato nell’A.G.C.11 e temporaneamente i dipendenti sono asse-
gnati agli STAPA e Cepica nel cui territorio hanno sede le strutture ex ERSAC in cui prestano 
servizio in attesa della riorganizzazione delle competenze dell’Area; 

¶ parte del personale continui ad occuparsi degli aspetti di natura giuridico-economica relativi alla 
soppressione dell’Ente e parte è destinato al proseguimento dell’attività di promozione attribuita 
all’Ente dalla Legge Regionale n.8 del 20/2/1978; 

CONSIDERATO che:

¶ il sistema dei controlli sui prodotti trasformati alle imprese della Regione Campania, incide in mo-
do prevalente anche sulle compensazioni finanziarie spettanti ai produttori agricoli di altre Regio-
ni Italiane (Puglia, Emilia Romagna, Molise, Marche, Lazio, Basilicata, Toscana, Calabria,) che 
consegnano pomodoro da trasformare in Campania; 

¶ i mancati controlli al sistema delle imprese Campane (oltre 100) e delle Organizzazione dei Pro-
duttori che conferiscono la materia  prima, sulla base delle esperienze pregresse, comportano  
un danno economico di  circa 160 Milioni di Euro l’anno a carico delle citate Regioni; 

¶ l’emanazione della Regolamentazione Comunitaria e Nazionale relativa ai  prodotti trasformati a 
base di ortofrutticoli, agrumi, patate e burro per  l’erogazione delle compensazioni finanziarie ai 
produttori agricoli, ha comportato, fin dagli inizi degli anni ’80, un impegno diretto 
dell’Amministrazione Regionale su delega dell’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

nell’attuazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all’applicazione di tali rego-
lamenti;

¶ nell’attuazione dei regolamenti comunitari e dei Decreti Ministeriali in materia di controlli, l’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario si è avvalso, a decorrere dal 1995, della collaborazione 
dell’ERSAC, riservandosi il ruolo di coordinamento delle attività di raccordo e gestione dei rap-
porti con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con l’ Agenzia per le Eroga-
zioni in Agricoltura (AGEA)  e le altre Regioni; 

¶ con successive deliberazioni di Giunta Regionale, l’incarico è stato più volte reiterato anche in 
virtù della professionalità e dell’esperienza nel contempo maturata dal personale dell’ERSAC ad-
detto ai controlli e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2204 del 01/08/2006 l’attività di con-
trollo è stata ulteriormente delegata all’ERSAC anche per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 
2008/2009. La pluriannualità dell’affidamento dell’incarico ha tenuto conto della continuità che ca-
ratterizza un simile intervento connotato da fasi produttive e tempi di elaborazione tecnico ammi-
nistrativa che coprono archi temporali  che interessano più campagne di trasformazione che si 
sovrappongono tra loro; 

¶ con Convenzione quadro tra l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione 
Campania stipulata in data 29/09/2004 è stata delegato, ai sensi della regolamentazione comuni-
taria e nazionale vigente ivi richiamata, alla Regione Campania, l’incarico per lo svolgimento del-
le delegate attività di autorizzazione al pagamento degli aiuti e dei premi comunitari riconoscendo 
alla stessa per l’espletamento delle attività delegate un rimborso forfettario omnicomprensivo an-
nuale sia per le attività di controllo che per le spese di funzionamento; 

¶ la complessità delle procedure di controllo, l’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale 
di riferimento,  pongono notevoli vincoli al sistema e numerose problematiche di carattere gestio-
nale che devono essere affrontate con tempestività e con la giusta flessibilità di decisione da par-
te dell’Amministrazione Regionale, tale da  garantire agli attori della filiera un veloce e sicuro ac-
cesso agli aiuti comunitari; 

¶ in  Regione Campania il polo conserviero è di fondamentale importanza contribuendo in modo 
notevole alla PLV regionale,  essendo concentrate in Campania più di 100 imprese, quasi il 60% 
di quelle nazionali, che trasformano più di 2 milioni di tonnellate di pomodoro,  oltre 50% di quello 
nazionale,

¶ la consegna e la trasformazione del pomodoro avviene con cadenza giornaliera durante le venti-
quattro ore, compresi il sabato e la domenica;  

TENUTO CONTO  che:

¶ per assicurare la continuità delle operazioni di controllo e di verifica degli adempimenti di cui alla 
regolamentazione comunitaria e nazionale vigente in materia di aiuti comunitari, è opportuno 
prevedere l’impiego fino al 31/12/2007, del personale del disciolto ERSAC che ha accumulato le 
esperienze necessarie tali da garantire la continuità del sistema di gestione e controllo degli iter 
procedurali per l’erogazione delle compensazioni finanziarie di che trattasi e che ha partecipato a 
corsi di formazione specifici utilizzando risorse finanziarie dell’ Agenzia per le Erogazioni in Agri-
coltura (AGEA) 

¶ per l’attività di controllo, svolta ai sensi della convenzione AGEA, sarà corrisposto al personale 
impegnato nei controlli, il trattamento economico  omnicomprensivo per tale prestazione, non su-
periore agli importi previsti dalla tabella A del documento “Indirizzi operativi per l’adempimento 
delle attività connesse all’attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli nei settori 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

dell’ortofrutta trasformata, agrumi, patate e burro” predisposto dall’AGC Sviluppo Attività Settore 
Primario, allegato al presente provvedimento con la lettera A  di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

¶ le risorse finanziarie  occorrenti per l’attuazione della convenzione trovano copertura a carico dei 
fondi trasferiti da AGEA in esecuzione della citata convenzione del 29/09/2004.  

¶ Il trattamento economico  omnicomprensivo delle prestazioni relativo alla convenzione AGEA sa-
rà corrisposto a seguito di:  

- Decreto con il quale il Dirigente dello STAPA-CePICA rendiconta le somme da erogare a 
fronte dei controlli effettuati dal personale che svolge le verifiche di che trattasi e attesta 
l’effettiva partecipazione del personale in conformità ai parametri di cui alla tabella del ci-
tato allegato A.  

- Decreto del Dirigente del Settore Interventi Produzione Agricola (IPA), adottato sulla base 
dei Decreti dei Dirigenti dei Settori periferici,  di assegnazione delle risorse finanziarie oc-
correnti agli stessi per la liquidazione del trattamento economico omnicomprensivo del 
personale degli STAPA-CePICA addetto ai controlli.  

¶ lo svolgimento della campagna di trasformazione 2008/2009, superata la fase di emergenza at-
tuale, necessita di un progetto di riorganizzazione per lo svolgimento delle operazioni di controllo 
che  l’AGC Sviluppo Attività Settore Primario predisporrà entro il 31 marzo 2008 rivisitando anche 
la convenzione con L’AGEA a seguito della soppressione dell’ERSAC; 

PRESO atto che:

¶ in data 26 luglio 2007 a seguito di riunione svolta presso l’AGC Sviluppo Attività Settore Primario 
in data 26 luglio 2007, le  Organizzazioni Sindacali Aziendali sono state informate verbalmente 
sugli assetti organizzativi e degli indirizzi operativi riguardanti il personale addetto ai controlli;   

VISTA
¶ la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007, ad oggetto: “Bilancio di Previsione della Regione 

Campania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 - 2009”; 
¶ la DGR n. 160 del 10.02.2007 di approvazione del Bilancio Gestionale per l’anno finanziario 

2007;
¶ la DGR n. 685 del 24.04.2007; 

propongono e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

¶ di approvare il documento “Indirizzi operativi  per l’adempimento delle attività connesse 
all’attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli nei settori dell’ortofrutta trasfor-
mata, agrumi, patate e burro” comprensivo  delle tabelle per il trattamento economico omnicom-
prensivo per tali prestazioni del personale addetto ai controlli di cui all’allegato A che  forma parte 
integrante e sostanziale del presente   provvedimento; 

¶ per l’esercizio delle attività di controllo relativa all’ortofrutta trasformata, agrumi, patate e burro,  
l’Amministrazione Regionale si avvale del personale del disciolto Ente Regionale di Sviluppo A-
gricolo in Campania che ha maturato esperienza avendo già svolto tali attività negli anni prece-
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dente, acquisendo saperi e conoscenze in materia di controlli anche attraverso seminari ed ag-
giornamenti posti in essere dall’AGEA sulla normativa comunitaria; 

¶ le risorse finanziarie occorrenti per la copertura delle spese dei controlli previsti dalla convenzio-
ne AGEA in materia di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumi, patate e burro, trovano 
copertura a carico dei fondi trasferiti da AGEA ed appostati sull’UPB 2.77.191  - capitolo n. 3585 
del bilancio 2007; 

¶ di incaricare il Dirigente del Settore IPA, sulla base dei Decreti di rendicontazione dei Dirigenti 
degli STAPA-CePICA,  di assegnare le risorse finanziarie occorrenti agli stessi per la liquidazione 
del trattamento economico  omnicomprensivo del personale addetto ai controlli relativamente 
all’organizzazione; 

¶ di trasmettere, ad intervenuta esecutività, il presente provvedimento all’A.G.C. 08 Bilancio Ra-
gioneria e Tributi e all’A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario, per quanto di rispettiva com-
petenza, nonché al Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale 
per la pubblicazione sul BURC 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Valiante 
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Indirizzi operativi per  l’adempimento delle attività delle attività connesse all’attuazione della normativa comunitaria 

in materia di  controlli nei Settori  dell’ortofrutta  trasformata, agrumi, patate, e burro.

                                           Allegato A 

INDIRIZZI OPERATIVI  PER L’ADEMPIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ATTUAZIONE 
DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONTROLLI NEI SETTORI 
DELL’ORTOFRUTTA TRASFORMATA, AGRUMI, PATATE E BURRO.  

1- INTRODUZIONE 

Il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, degli agrumi, delle patate, del burro e 
crema di burro,   è sollecitato da una serie di cambiamenti sia in ambito comunitario che sul fronte inter-
nazionale. Di fronte al recente allargamento ad Est dell’Unione Europea,  dal 1° gennaio scorso con 
l’entrata di Bulgaria e Romania UE a 27 Stati,   alla globalizzazione dei mercati, alle trattative internazio-
nali in sede WTO, alla continua minaccia che il prodotto nazionale incontra sul mercato a causa 
dell’aumento delle importazioni provenienti da altri Paesi (Cina, Spagna, ecc.), alla crescente sensibilità 
verso le tematiche ambientali e di tutela della salute del consumatore, non si può prescindere 
dall’importanza che l’intera filiera ortofrutticola assume in relazione alle sue interconnessioni con 
l’ambiente, il territorio e con l’evoluzione degli assetti di mercato soprattutto riferiti alla rintracciabilità ed 
all’origine del prodotto. 

Il comparto ortofrutticolo, inoltre, è interessato da una radicale revisione dell’OCM di settore che si è 
conclusa, dopo ampio dibattito,  il 12 giugno scorso a Bruxelles  con l’adozione del Regolamento del 
Consiglio.     

In questo quadro di carattere generale che continua velocemente a mutare,  risulta di fondamentale im-
portanza la corretta applicazione delle procedure di controllo  per assicurare agli  operatori agroalimenta-
ri  che partecipano al regime di aiuti comunitari,  l’erogazione delle compensazioni finanziarie  al fine di 
tutelare, oltremodo,  gli interessi finanziari della Comunità.   

Nelle pagine che seguono è illustrato il sistema dei controlli (assetto organizzativo, logistica,  procedure 
ecc., ) che interessa l’AGC Sviluppo Attività Settore Primario che deve  continuare ad assicurare agli o-
peratori delle filiere produttive la partecipazione al regime di aiuti di che trattasi.  

2- IL  SISTEMA DEI CONTROLLI 

La Regione Campania -AGC Sviluppo Attività Settore Primario - fin dal 1995, ha affidato all’Ente Regio-
nale di Sviluppo Agricolo in Campania, (ERSAC), l’attuazione degli adempimenti tecnici e amministrativi 
connessi all’applicazione dei regolamenti comunitari relativi all’ortofrutta trasformata, agrumi, patate e 
burro, delegati dall’AGEA, riservandosi il ruolo di coordinamento delle attività e di raccordo e gestione 
dei rapporti con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con l’AGEA e le altre Regioni.  

Con legge n. 1 del 19/01/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della Re-
gione Campania – Legge finanziaria Regionale 2007”, pubblicata sul BURC n. 7 del 22/01/2007, 
all’articolo 37, è stato previsto, tra l’altro,  la soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in 
Campania di cui alla legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.   

La complessità delle procedure e l’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, le 
numerose procedure di verifica e controllo, il ristretto periodo di lavorazione che riguarda al massimo tre 
mesi l’anno (metà luglio-metà ottobre), pongono notevoli vincoli al sistema  e numerose problematiche di 
carattere gestionale che devono essere affrontate con la giusta flessibilità e rapidità di decisione da par-
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te dell’Amministrazione,  in grado di garantire agli attori della filiera una   risoluzione delle problematiche 
e un veloce accesso agli aiuti comunitari.  

L’emanazione di circolari, note e direttive da parte della Regione, nonché del Manuale dei controlli 
dell’AGEA,  l’esperienza accumulata dall’Ente nell’esercizio delle funzioni di verifica e controllo sui vari 
regolamenti comunitari,  hanno semplificato le operazioni di verifica nei confronti dei soggetti delle filiere 
e hanno consentito, nel tempo, di migliorare l’efficacia  degli iter procedurali e gestionali.  

La segregazione dei compiti, le sempre maggiori esigenze di un sistema di gestione e controllo in grado 
di garantire la regolarità, la correttezza e l’ammissibilità della spesa comunitaria, la recente innovazione 
di gestione informatica della campagna di trasformazione, hanno determinato la necessità di un più qua-
lificato numero di unità  sia a livelli tecnico- ispettivo che amministrativo nonché, di addetti alle procedure 
informatiche.

Per tali motivi, tutto il personale del disciolto ERSAC, utilizzato  negli adempimenti delle attività tecnico-
amministrative connesse all’applicazione dei regolamenti comunitari relativi all’ortofrutta trasformata, a-
grumi, patate e burro è stato  impegnato in un intenso corso di aggiornamento professionale  durato 
quasi tutto l’anno 2005. 

L’acquisizione di saperi, conoscenze, esperienze maturate nel corso degli anni di attività da parte del 
personale dell’Ente, rappresenta un patrimonio da valorizzare ed impegnare.   

La Campania conta oltre 100 imprese di trasformazione e numerose Organizzazioni dei Produttori (OP) 
dislocate sull’intero territorio regionale con valenza operativa a carattere extraregionale; i  profili occupa-
zionali della filiera  raggiungono i 15-18 mila addetti, le produzioni trasformate circa 2,5 milioni di tonnel-
late, pari a circa il 50% del trasformato nazionale.  

Il personale dell’Ente che è stato  impegnato nelle attività ispettive e che ha raggiunto un elevato grado 
di professionalità, transitato nei ruoli della Giunta Regionale, continua a svolgere attività di controllo su 
tutto il territorio Regionale e viene coordinato direttamente dall’AGC Sviluppo Attività Settore Primario -  
Settore IPA.  I comparti di intervento sono sinteticamente di seguito descritti.  

2 a) COMPARTO ORTOFRUTTA TRASFORMATA 

Il comparto della produzione e trasformazione ortofrutticola in Campania ha una lunga e consolidata tra-
dizione ed è capace di continue evoluzioni ed adattamenti. La numerosità delle imprese di trasformazio-
ne ha garantito in molti territori, sia un elevato sviluppo economico, sia il sostegno dell’occupazione nel 
settore, grazie al riferimento a valori di solidarietà diffusa.  

Il  Reg. CE n. 1535/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed  un complesso di norme nazionali, 
disciplinano gli iter procedurali  e determinano le sanzioni da applicare in caso di riscontrate violazioni 
alle normative comunitarie.
In Campania, le imprese che trasformano  pomodoro, al 2007,  sono  104 e  sono dislocate sull’intero 
territorio Regionale con la seguente distribuzione territoriale:   

Avellino       n. 1 
Benevento   n. 1 
Caserta        n. 3 
Napoli         n. 26 
Salerno       n. 73 
            _______________ 
                  n. 104  
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Le OP che partecipano alla campagna di trasformazione del pomodoro sono 7,  2 OP per le pesche, n. 2 
OP  per gli agrumi,

Le maggiori produzioni nel comparto dell'industria conserviera sono le conserve di pomodoro (pelati, 
concentrato, passate, polpe,  ketchup e salse), quelle di frutta (frutta allo sciroppo o al naturale e confet-
ture) ed infine il settore dei succhi di frutta (nettari, succhi 100%, bevande a base di frutta e succhi fre-
schi).

Il numero dei controlli totali, riguardanti il conferimento della materia prima, dei controlli dei  pagamenti, 
delle giacenze dei prodotti finiti  e dei nuovi riconoscimenti delle imprese di trasformazione,  è di circa 
3000, concentrati soprattutto nei mesi di agosto, settembre e ottobre, oltre al periodo febbraio maggio 
per i pagamenti e le giacenze. 

 2-b COMPARTO AGRUMI 

Negli ultimi anni, il comparto agrumicolo ha subito una drastica riduzione del  numero di imprese di tra-
sformazione e delle OP che producono agrumi. 
Anche per  il comparto agrumicolo, la regolamentazione comunitaria ( Reg. CE n. 2111/2003) ed un 
complesso di norme nazionali disciplinano gli iter procedurali per l’ottenimento delle compensazioni fi-
nanziarie.

L’unica  impresa di trasformazione in Campania che produce  succhi di agrumi  è la Zuegg S.pA. ed è 
ubicata in provincia di Avellino. Le produzioni di arance e mandarini sono fornite da alcune OP extrare-
gionali, operanti soprattutto in Calabria. Il numero di controlli è di circa 30 e riguarda almeno il 20% delle 
produzioni conferite alla trasformazione. 

Le OP che producono agrumi in Campania sono 2: 

OP APO Caserta con sede in Caserta; 
OP CJO, con sede in Battipaglia (SA) 

I controlli sono effettuati presso i centri di raccolta istituiti dalle OP,  in genere nelle sedi delle cooperati-
ve. Le produzioni di agrumi sono poi destinate ad industrie extraregionali, soprattutto Calabria. 

Il numero totale dei controlli è di circa 100 e la struttura organizzativa è simile a quella del pomodoro. 

2-c COMPARTO PATATE 

Le produzioni pataticole sono regolate dalla Legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 
88 e successive modifiche ed integrazioni. 

Le OP interessate alle produzioni di patate  da destinare alla trasformazione industriale, nel 2006, sono 
risultate 5, così dislocate: 

n. 3       Napoli 
n. 1       Caserta 
n. 1       Salerno 
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Nell’ultima campagna, le produzioni pataticole sono state consegnate a imprese di trasformazione resi-
dente al di fuori del territorio Regionale Campano, per cui una parte dei controlli è stata assicurata dalle 
altre Regioni. 

I controlli di competenza hanno riguardato l’accertamento dello status di produttore agricolo, il controllo 
ai centri di raccolta, il controllo di fine lavorazione per l’accertamento dei quantitativi conferiti alle singole 
industrie.

Il numero totale dei controlli è di circa 150 e segue una struttura organizzativa simile al pomodoro.  

2 d ) COMPARTO LATTIERO CASERARIO (burro e crema di burro) 

La collocazione sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato è disciplinato dal re-
golamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione del 9 Novembre 2005 che reca modalità di applicazio-
ne del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio. 

Il citato regolamento, in particolare, disciplina: 

1. al capitolo II la vendita a prezzo ridotto di burro di intervento e la concessione di un aiuto al 
burro, al burro concentrato e alla crema di latte destinati alla fabbricazione di prodotti di 
pasticceria, gelati e altri prodotti alimentari; 

2.  al capitolo III la concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al 
consumo diretto nella Comunità; 

3. al capitolo IV la concessione di un aiuto per l’acquisto di burro da parte di istituzioni e 
collettività senza fini di lucro. 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con proprio decreto del 7 Aprile 2006, pubbli-
cato sulla GURI n. 140 del 19 Giugno 2006, recante norme di applicazione del capitolo II del regolamen-
to (CE) n. 1898/2005 ha stabilito che il riconoscimento degli stabilimenti, di cui all’art. 12 del suddetto re-
golamento, sono rilasciati dalle Regioni sul cui territorio sono ubicati gli stabilimenti stessi. 

I controlli prescritti dal «regolamento» sopra richiamato ed indicati nell'allegato al D.M. 7 Aprile 2006, ec-
cezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti, sono esercitati dall'organismo paga-
tore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al rego-
lamento CE n. 1663/95. 

Alle Regioni compete, altresì, l'effettuazione di tali controlli se a tal fine incaricate dall'organismo pagato-
re. L'AGEA, in qualità di autorità competente per il coordinamento dei controlli anzidetti coordina l'esple-
tamento degli stessi e delle attività correlate e ne definisce le modalità. 

Il riconoscimento degli stabilimenti, di cui all’art. 12 del reg. (CE) n. 1898/2005, viene effettuato dal Set-
tore IPA con apposito provvedimento. Il suddetto Settore svolge, altresì, attività di coordinamento ed in-
dirizzo nella materia di cui trattasi e cura i rapporti con l'AGEA, il MiPAAF  e le altre Regioni. 

Le attività di controllo sono affidate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali del-
l'Agricoltura e CePICA (S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.) competenti per territorio provinciale in relazione alla ubi-
cazione degli stabilimenti. I suddetti Settori provvedono, inoltre, ad effettuare la dovuta  istruttoria sulle 
istanze di riconoscimento degli stabilimenti di cui all'art. 12 del reg. (CE) n. 1898/2005. 
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I Dirigenti dei Settori T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. effettuano le attività di controllo conformemente a 
quanto previsto, in particolare, dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.824 del 4 Dicembre 2006 che 
detta le modalità di effettuazione dei controlli in applicazione del reg. (CE) n. 1898/2005. 

3 – ASSETTI ORGANIZZATIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO  REGIONALE   

Gli indirizzi operativi che seguono, costituiscono un insieme di indicazioni che l’AGC Sviluppo Attività 
Settore Primario – Settore IPA, impartisce al personale impegnato nelle attività di controllo e verifica de-
gli adempimenti di cui alla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di ortofrutta trasformata, 
agrumi, patate e burro.   

Per consentire agli attori delle filiere agricole interessate di ricevere con rapidità ed efficacia le compen-
sazioni finanziarie previste nell’ambito dei regimi di aiuto, nonché per assicurare imparzialità e coerenza 
dell’agire amministrativo,  di seguito viene riportato uno schema di organizzazione Regionale intorno al 
quale può essere articolato il complesso sistema dei controlli e delle verifiche. 

L’organizzazione prevede che  il personale che ha frequentato il corso di formazione “ortofrutta trasfor-
mata soggetta a regime di aiuto comunitario”, unitamente ad ulteriore personale individuato dai Dirigenti 
dei  Settori periferici dell’AREA, partecipi alle operazioni di controllo dei prodotti trasformati.  

AGC  
Sviluppo Attività Settore Primario 

SETTORE IPA
Funzioni di  programmazione,  coordinamento, monitoraggio 

 e controllo II livello. 

STAPA –CePICA di 
 Avellino 

Funzioni operative e  
di  controllo 

STAPA-CePICA di  
Benevento 

Funzioni operative e 
 di  controllo 

STAPA CePICA di  
Salerno 

Funzioni operative e  
di  controllo 

STAPA-CePICA di 
 Napoli 

Funzioni operative e 
 di  controllo 

STAPA-CePICA di  
Caserta 

Funzioni operative e  
di  controllo 
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3a) Il Settore Interventi Produzione Agricola 

Il personale del Settore, con sede a Napoli,  che partecipa alla campagna dei prodotti trasformati è for-
mato:

1) Dal Dirigente del Settore IPA 
2) Dalla Posizione Organizzativa 
3) Da n. 2 unità di supporto 
4) Da n. 4 unità  informatiche  

I compiti del Settore IPA sono di programmazione  e coordinamento di tutte  le attività.  
Cura direttamente i rapporti con gli Organismi Comunitari, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali (MIPAAF), l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), le altre Regioni, le Unioni na-
zionali dei produttori e trasformatori  nonché i rapporti con le Organizzazioni dei produttori, le imprese di 
trasformazione e ha la responsabilità degli atti e  dei procedimenti amministrativi.    

In merito agli adempimenti di natura comunitaria assolve ai seguenti compiti: 

a) cura l’istruttoria e il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento delle imprese di trasformazione; 
b) verifica gli obblighi a cui sono tenute le OP e le imprese di trasformazione (intendimenti, inizio la-

vorazione ecc); 
c) verifica e valida i contratti di conferimento della materia prima, le eventuali clausole aggiuntive 

e/o  trasferimenti di contratto; 
d) istruisce le domande di aiuto comunitario; 
e) svolge la funzione di controllo di atti e procedure per il comparto dell’ortofrutta trasformata;   
f) esamina nel dettaglio e con facoltà di accesso ai verbali dei nuclei ispettivi, agli atti istruttori e il 

complesso della documentazione, i nulla-osta elaborati dallo STAPA-CePICA di Salerno per il 
tramite della sede decentrata di Battipaglia, nella piena osservanza dei Regolamenti CE e del di-
sposto del Manuale dell’AGEA, validandoli;  

g) sorteggia, con l’ausilio delle unità informatiche, gli abbinamenti uscite/nucleo di controllo/industria 
di trasformazione/APO, e trasmette il calendario dei controlli a tutto il personale addetto dislocato 
nei diversi STAPA-CePICA. I sorteggi vengono effettuati nelle giornate di  giovedì, per i turni da 
effettuare il  lunedì, martedì, mercoledì della settimana successiva, e il lunedì per i turni del gio-
vedì, venerdì e sabato della stessa settimana. Organizza la composizione casuale dei nuclei di 
controllo utilizzando il sw predisposto dall’Area AGC Sviluppo Attività Settore Primario e comuni-
ca agli stessi il calendario dei sopralluoghi. Ha la cura e responsabilità  di evitare assolutamente 
la composizione di “coppie fisse” e di abbinare eventuale personale che non ha mai partecipato 
ai controlli con personale già esperto per la necessaria esperienza sul campo. Favorisce lo 
scambio di industrie assegnate tra gli STAPA-CePICA in modo da evitare il ritorno dello stesso 
personale per troppe volte nelle stesse industrie. Di ogni decisione andrà lasciata traccia con 
specifica verbalizzazione;  

h) svolge azione di monitoraggio;  
i) con riferimento ai turni di lavorazione effettuati presso le industrie /OP, il Settore IPA definisce il 

turno lavorativo del personale impegnato nei nuclei di controllo disponendo eventuali sabati e 
domeniche lavorative, tenuto conto delle pressanti scadenze dei vari adempimenti;  

j) dispone, di concerto con lo STAPA-CePICA di Salerno, tramite la sezione decentrata di Battipa-
glia,  tenuto conto dell’andamento della campagna, il sabato lavorativo che dovrà essere conte-
nuto nell’orario ordinario. Allo stesso modo, dispone per quelle eventuali industrie che lavorano 
anche di domenica e/o di notte i controlli con turni lavorativi ordinari; 

l) applica le sanzioni. 
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3 b) STAPA-CEPICA  

Presso ciascuno STAPA-CePICA dell’Area, è incardinato parte del  personale del disciolto ERSAC tran-
sitato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania.  

Lo STAPA-CePICA competente per territorio svolge la seguente attività: 

1. autorizza le missioni del personale addetto ai controlli  assegnato al proprio ufficio,  che dovranno 
essere regolarmente protocollate unitamente ai dispositivi di uscita e ne gestisce, di concerto con 
il Dirigente del Settore IPA,  per il solo periodo luglio-ottobre,  le  ferie; 

2.  implementa il database, preventivamente preparato dal Settore IPA con l’ausilio dell’unità 
informatica ,  che contiene tutti i dati utili sul personale assegnato e addetto ai controlli ( missioni 
con le destinazioni, turni ecc.); 

3. raccoglie, almeno una volta la settimana,  i certificati di consegna dei nuclei di controllo  e li 
trasmette formalmente allo STAPA-CePICA di Salerno che tramite la sede decentrata di 
Battipaglia provvede alla  validazione nel portale SIAN. 

3c) STAPA-CePICA di Salerno- Sede decentrata di Battipaglia   

La sede decentrata di Battipaglia dello STAPA-CePICA di Salerno è così composta: 

1. n. 1 delegato di funzione dirigenziale  
2. n. 1 responsabile dell’archivio atti comunitari 
3. n. 2 unità di supporto dell’archivio 
4. n. 12 unità addette alle procedure e compiti relativi agli adempimenti comunitari 

L’ufficio si avvale altresì, in modo saltuario e per reali esigenze di servizio,  di ulteriori n. 2 unità informa-
tiche incardinate presso lo STAPA-CePICA di Napoli. 

Il personale della sede di Battipaglia si avvale del delegato di funzione dirigenziale già presente 
nell’organico dell’ERSAC alla data di scioglimento e che viene riconfermato per le medesime attività fino 
al 31/12/2007 ai sensi della DGR. 1307/2007. 

Con riferimento agli adempimenti comunitari lo STAPA CePICA di Salerno, sezione decentrata di Batti-
paglia   ha i seguenti compiti: 

a) pone in essere le indicazioni operative riportate nel manuale AGEA e nella Circolare Regionale 
del 23 luglio 2007 ed, in ogni caso, quanto altro occorra per prevenire e perseguire le irregolarità;  

b) comunica a tutto il personale che partecipa alle operazioni di controllo le informazioni necessarie 
per migliorare la  pianificazione e conduzione della campagna; 

c) riceve dai Settori periferici interessati i certificati di consegna,  i verbali di controllo sulla materia 
prima, sulle giacenze, sui pagamenti ecc; 

d) svolge l’istruttoria sui verbali e gli allegati, prodotti dai nuclei di  controllo e ne chiude l’istruttoria; 
e) cura l’informatizzazione delle procedure di controllo sul portale SIAN, la validazione o meno dei 

certificati di consegna, il controllo dei pagamenti e di ogni altra procedura richiesta dal portale 
SIAN;

f) autorizza eventuali variazioni dei certificati di consegna presenti nel portale SIAN nei soli casi di 
errori grossolani e manifesti; 

g) può intervenire direttamente per la risoluzione di criticità e/o irregolarità emerse nel corso del 
controllo presso le imprese di trasformazione o delle Op, informandone il Dirigente del Settore 
IPA;
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h) assicura la ricezione e l’emissione dei dati per l’aggiornamento delle quantità controllate attraver-
so l’utilizzo del programma di monitoraggio elaborato dal personale con profilo informatico (ex 
CED) e fornisce al resto del sistema un flusso continuo ed aggiornato dell’andamento della cam-
pagna; garantisce il data entry tramite i verbali nel data base; 

i) elabora i nulla osta per la certificazione finale che trasmette alla Posizione Organizzativa presso 
il Settore IPA per la fase della revisione finale. Su richiesta della menzionata P.O., mette a dispo-
sizione i verbali redatti dai nuclei di controllo e ogni altra documentazione atta a facilitare il con-
trollo degli atti, prima della firma finale; 

j) assicura, per tutti gli adempimenti di competenza, il rispetto dei tempi e delle procedure previste 
dal manuale AGEA e dalla Circolare Regionale del 23 luglio 2007; 

k) si coordina, per l’ordinata sistemazione e la custodia degli atti, con la responsabile dell’archivio 
atti comunitari; 

l) può chiedere al Settore IPA di disporre, in casi urgenti e ove necessario, controlli di II livello, che 
dovranno essere debitamente tracciati utilizzando la specifica modulistica già utilizzata per le 
pregresse campagne; 

m) esegue verifiche a campione sull’attività dei nuclei di controllo e sul rispetto delle disposizioni; 
raccoglie la modulistica compilata dai nuclei ispettivi, la verifica rapidamente per individuare 
eventuali mancanze o errori da comunicare tempestivamente ai nuclei di controllo per evitare 
ripetizioni. La documentazione viene poi sistematicamente associata a ciascun fascicolo delle 
imprese di trasformazione e/o delle OP ed archiviata;  

n) per ogni singolo conferimento di materia prima,  deve essere compilato, in ogni sua parte,  il 
verbale di controllo F1 con la sola esclusione, ove ritenuto necessario, delle pagine relative alla 
commercializzazione dei prodotti finiti che saranno compilate durante la fase di controllo di 
chiusura della trasformazione.
Il nucleo di controllo deve comunque  timbrare i registri. Copia della pagina riepilogativa del 
registro di carico deve essere acquisita all’atto di chiusura  del verbale di fine trasformazione.  
Per quelle industrie che hanno manifestato criticità nella precedente  campagna e sono state 
poste al 14% di controllo sul conferito,  andranno sempre acquisite le fotocopie di tutti i registri 
anche in caso di compilazione parziale del verbale di controllo; 

o) dispone periodicamente, durante la fase della trasformazione della materia prima, il controllo dei 
prodotti finiti per quelle industrie che nella campagna 2006/2007 sono risultate prive di giacenze 
di magazzino; 

p) cura la vidimazione dei registri di carico, produzione e commercializzazione del pomodoro; 

3 d) Archivio  atti comunitari  (CE)

E’ collocato presso la sede decentrata di Battipaglia dello STAPA CePICA di Salerno ed ad esso sono 
destinate n. 2 unità di supporto.  Il personale che si occupa dell’Archivio CE partecipa al progetto specia-
le  che comporta eventuali rientri pomeridiani. 

Svolge i seguenti compiti: 

¶ assicura la classificazione, la completezza e la rintracciabilità degli atti nel minor tempo usando 
sistemi informatizzati in collaborazione con le unità informatiche;

¶ cura la corretta archiviazione dei fascicoli delle imprese di trasformazione e delle OP;

3 e) Controllo di secondo livello e sua tipologia 

Il controllo di secondo livello è di competenza del Settore IPA ed è effettuato su   richiesta dei Settori 
Decentrati dell’Area  allo scopo di:  
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1. fornire eventuale supporto ai nuclei di controllo in casi di difficoltà operative quali contestazioni 
sulle procedure, problemi di qualità del prodotto consegnato;  

2. svolgere ispezioni mirate alla verifica di criticità emerse dall’istruttoria del verbale; 
3. eseguire indagini specifiche e raccolta di dati. 

3 f) Personale Informatico

 Svolge  i seguenti compiti: 
4. assistenza hardware, software e su rete telematica protetta da firewall e V.P.N.; 
5. verifica sistematica archivi informatici e relativi backup su supporti magnetici; 
6. gestione diretta del software per abbinamenti informatici componenti nuclei 

controllo/industrie/OP; 
7. assistenza utilizzo portale AGEA. 

Il personale informatico offre servizi e soluzioni a problemi applicativi evidenziati dai Settori periferici e 
centrali dell’Area nei quali è incardinato il personale addetto ai controlli e al coordinamento degli adem-
pimenti comunitari. Collabora costantemente con il Settore IPA   nell’organizzazione dei  sorteggi ed in 
ogni caso allorché insorgessero impellenti necessità.  
In stretta collaborazione con la sede decentrata di Battipaglia dello STAPA CePICA di Salerno,  il perso-
nale informatico sviluppa il programma di monitoraggio delle attività di controllo sulle consegne.  In col-
laborazione con l' Archivio atti comunitari (CE) implementa un software per migliorare le funzioni dello 
stesso. Il personale informatico partecipa al progetto speciale che comporta eventuali rientri pomeridiani.  

4- INDIRIZZI OPERATIVI 

1. Il personale utilizzato nei nuclei di controllo comprende unità di ordine tecnico e/o amministrativo 
appartenenti alle cat. C e D.  Nella composizione dei nuclei di controllo bisogna assicurare che il 
personale che non ha partecipato nella scorsa campagna ai controlli venga abbinato a personale 
esperto;

2. Ogni componente dei nuclei di controllo ha in dotazione un timbro con la dicitura “Giunta 
Regionale della Campania – AGC Sviluppo Attività Settore Primaro- Controllo aiuti comunitari- ” 
con cui deve timbrare e firmare i registri o altri documenti esibiti dal soggetto controllato, inoltre è 
dotato di una pen-drive su cui troverà tutta la modulistica occorrente al controllo in formato word 
ed xls nonché la circolare di indirizzi della Regione Campania;  

3. ogni unità del nucleo di controllo deve indossare un tesserino di riconoscimento con intestazione 
Giunta Regionale della Campania – AGC Sviluppo Attività Settore Primario- con foto, nome e 
cognome, firmato e timbrato dal Dirigente del Settore periferico cui è incardinato, per agevolare 
una formale e rapida presentazione presso le aziende;  

4. i componenti del nucleo di controllo devono evitare correzioni sui verbali con bianchetto. In caso 
di errori, pur sempre possibili, bisogna cancellare con un segno frego leggero che consenta 
comunque di leggere l’errore, riscrivere il dato corretto e siglare accanto alla correzione; è 
evidente che quanto detto ha valore qualora si elabori il verbale in forma cartacea e non si 
usano, quindi, i modelli informatizzati sulla pen-drive; 

5. i nuclei di controllo sono tenuti ad osservare quanto segue: il certificato di consegna viene 
compilato dall’industriale e da questi firmato e se presente anche dal rappresentante della OP.  
Tutte le anomalie devono essere riportate sul verbale F1 che deve riportare eventuale 
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dichiarazione della parte ed esserne consegnato in copia al trasformatore. Contestualmente alla 
pesata della partita di materia prima deve essere compilato il cartellino di pesata che è allegato 
univocamente al certificato di consegna della parte industriale in relazione alla partita cui si 
riferisce. I nuclei di controllo accerteranno che tale cartellino venga associato al certificato di 
consegna (trattenuto dalla parte industriale) e, in caso diverso, annoteranno tale anomalia sul 
verbale di controllo. L’art. 20 del Reg. CE n. 1535/03 prevede che per ciascuna partita 
consegnata nell’ambito di un contratto validato dalla Regione ed ammessa alla trasformazione 
deve essere compilato un certificato di consegna che precisa, tra l’altro, l’identificazione del 
mezzo di trasporto utilizzato, il peso lordo ed il peso netto. Ne consegue che i camion utilizzati 
per la consegna della materia prima per la determinazione della tara, devono essere pesati al 
momento della consegna, per la determinazione del loro peso lordo. La mancata osservanza di 
tali prescrizioni costituisce violazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti. Per il calcolo 
della tara, la scelta dei bins per il campione ecc.  si rimanda alla Circolare Regionale del 
23/07/2007 prot. n. 0658199;  

Il certificato di consegna viene immediatamente compilato on-line all’interno del portale SIAN. I 
trasformatori che utilizzano un software diverso da quello del portale devono procedere entro 48 
ore successive al giorno di consegna, all’importazione sul portale dei certificati di consegna della 
giornata, ovvero 72 ore successive per le consegne effettuate il venerdì. La sede decentrata di 
Battipaglia dello STAPA CePICA di Salerno, è tenuta,  tramite il portale SIAN,  a introdurre i dati 
relativi ai certificati di consegna della materia prima emessi alla presenza dei nuclei ed inoltre a 
segnalare nelle apposite caselle del software i certificati annullati per consentire eventuali ricorsi 
alle imprese di trasformazione e/o alle Organizzazioni dei produttori. A conclusione della giornata 
di controllo, ogni nucleo trasmette via fax alla sezione decentrata di Battipaglia, il modello di 
riepilogo dei certificati di consegna controllati con l’indicazione delle quantità per consentire il 
monitoraggio giornaliero del pomodoro consegnato alla trasformazione; 

6.  a tutto il personale impegnato nelle attività e in modo particolare a quello costituente i nuclei di 
controllo, dalla cui meticolosità e rigore consegue la corretta applicazione delle procedure, viene 
richiesto un comportamento coerente con l’esigenza di garantire la massima trasparenza è fatto 
obbligo di evidenziare formalmente eventuali posizioni ritenute illegittime o non conformi alla 
vigente regolamentazione comunitaria e nazionale di attuazione, al Dirigente del Settore IPA, 
eventualmente richiedendo un controllo di II livello;  

7. il rispetto delle procedure ed un comportamento formale da parte dei nuclei di controllo e in 
generale di tutto il personale coinvolto assicurano sia il mantenimento di uno standard omogeneo 
che l'imparzialità nei confronti dei soggetti terzi con cui si hanno relazioni di lavoro; 

8. il verbale redatto dal nucleo di controllo costituisce lo strumento attraverso il quale lo stesso 
nucleo assolve il compito assegnato oggetto di ogni attività esterna. Anche nel caso non sia 
possibile, per ragioni dipendenti dall’Ente terzo, svolgere compiutamente l’attività esterna, il 
nucleo redige un verbale annotando le cause dell’impossibilità; 

9. nel corso della visita di controllo, il nucleo verifica dei fatti e raccoglie documenti che riguardano 
gli stessi. Il modello di verbale adottato per ogni circostanza non intende descrivere tutte le 
componenti della realtà in quel momento, ma individua e richiede al nucleo di descrivere quelle 
caratteristiche della realtà che si sono ritenute più utili e significative. Con la compilazione del 
verbale il nucleo fissa, fotografa e verifica quelle caratteristiche, quei fatti, quei dati. In senso 
stretto, il nucleo non esprime alcuna valutazione di merito, anche se alcuni dei fatti, 
eventualmente rilevati, implicano necessariamente e costituiscono la base per una valutazione di 
merito da parte dei livelli superiori del controllo; 

10.  prima dell' inizio del controllo sono individuati i soggetti che rappresentano gli interessi delle parti 
coinvolte: i controllori e i rappresentanti dei soggetti controllati. I controllori sono identificati dal 
tesserino recante il loro nome e cognome, i rappresentanti, o i loro delegati, sono identificati con 
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la trascrizione sul verbale del loro nome e dei riferimenti contenuti in un documento di identità in 
corso di validità; 

11. il verbale e gli eventuali allegati sono siglati dai componenti del nucleo di controllo in ogni pagina 
ad esclusione della pagina in cui si firma per esteso. Accanto al timbro della Giunta Regionale 
della Campania -AGC Sviluppo Attività Settore Primario - Controllo aiuti comunitari, sono apposti 
nella pagina finale del verbale, o comunque negli appositi spazi,  il nome leggibile e la firma per 
esteso di ogni componente il nucleo di controllo. In maniera analoga appongono sigle, firme e 
timbro i rappresentanti identificati, i quali possono limitarsi alla sola firma per esteso e al  timbro 
negli spazi previsti; 

12. a conclusione del controllo deve essere compilato il relativo verbale  che riporti i dati e le notizie 
rilevate durante il sopralluogo; tale verbale, una volta completato,  è fotocopiato (senza firme e 
timbri) in tante copie per quante sono i soggetti coinvolti nel controllo (Ente, industria ed 
eventualmente rappresentante dell’OP nel caso del verbale di controllo della materia prima 
conferita) fotocopiando il verbale concluso e poi apponendo in originale sigle, firme e timbri; 

13. non sono ammesse direttive o indicazioni informali, tanto meno disomogenee tra  tutte le 
strutture e il personale impegnato nei controlli. Le richieste di chiarimento in sede operativa 
vanno prodotte a firma del richiedente e riscontrate con procedura formale; 

14. tutta la corrispondenza proveniente dall’esterno e inerente la materia dei controlli di cui ai Regg. 
CE 1535/03 e 444/04 deve essere protocollata presso l’unico protocollo della sede del Settore 
Interventi Produzione Agricola (IPA) Sarà cura del Settore  inviare, a mezzo fax o mail  l’intera 
documentazione protocollata allo  STAPA CePICA di Salerno – sede decentrata di Battipaglia  ed 
eventualmente ai Dirigenti dei Settori periferici nei quali è incardinato il personale  addetto ai 
controlli;

15. al personale componente i nuclei di controllo, quello informatico, quello dell’archivio e le unità di 
supporto, che  partecipa alla “Campagna Pomodoro 2007/2008” è corrisposto il trattamento 
economico  omnicomprensivo per tale prestazione, non superiore agli importi previsti dalla 
tabella A del documento “Indirizzi operativi per l’adempimento delle attività connesse 
all’attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli nei settori dell’ortofrutta 
trasformata, agrumi, patate e burro” predisposto dall’AGC Sviluppo Attività Settore Primario; 

16. i parametri di riferimento sono indicati  per periodi e l’accesso al 100% del compenso richiede la 
presenza del 90% per i mesi di luglio, agosto e settembre, dell’80% per i mesi di ottobre e 
novembre, del 60% per il mese di dicembre delle giornate complessive mensili che saranno 
definite a conclusione di ciascun mese potendo prevedere, per il solo personale dei nuclei, nel 
periodo di conferimento della materia prima, sabati lavorativi ed eventuali domeniche a secondo 
degli obiettivi prefissati da raggiungere. Nelle percentuali comprese tra il 80% e il 89% per i mesi 
di luglio, agosto e settembre, tra il 70% ed il 79% per i mesi di ottobre, novembre e dicembre  
viene corrisposta una indennità pari al 60% delle spettanze dei mesi di riferimento; 

17. per il personale di supporto che partecipa alla “Campagna Pomodoro 2007/2008” non vi è 
l’obbligatorietà del sabato o di eventuali domeniche fermo restando eventuali rientri laddove si 
ritenesse necessario; 

18. al personale dei nuclei di controllo viene riconosciuto il trattamento di missione come per legge (il 
computo dei chilometri viene calcolato dal luogo di dimora del dipendente o dalla sua sede di 
lavoro a secondo di ciò che è più conveniente per l’Amministrazione). L’uso dell’auto propria è 
autorizzato per ogni componente il nucleo nel caso di turno pomeridiano o sabato, nel caso di 
nucleo composto da una unità e nel caso di turni mattutini in cui è abbinato personale domiciliato 
ad una distanza superiore ai 10 Km. A richiesta il personale può avvalersi di quanto disposto 
dall’art. 41 comma 7 del CCNL vigente ed in particolare circa il rimborso forfetario di €. 20.65 da 
erogare nell’impossibilità di fruire, durante le trasferte, del pasto; 
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19. ai componenti i nuclei di controllo può essere  corrisposta una anticipazione mensile sulle 
missioni come da contratto e cioè pari al 75% delle spese presunte che in via previsionale 
saranno calcolate sull’analogo corrispettivo mensile dell’anno precedente percepito da ogni 
singola unità; 

20. le prestazioni lavorative rese il sabato o la domenica potranno essere recuperate (riposo 
compensativo) Per quanto concerne i riferimenti organizzativi e logistici dell’ordinata gestione dei 
nuclei, alla luce della diversa articolazione degli orari di controllo fisico, essi saranno comunicati 
ai Dirigenti dei Settori periferici dell’Area che  provvederanno  a notificare agli addetti i criteri di 
programmazione delle uscite.  Il recupero compensativo va considerato ai fini del raggiungimento 
dell’importo pieno del trattamento omnicomprensivo; 

21. il personale dei nuclei di controllo è autorizzato all’utilizzo della propria autovettura a condizione 
che sia coperta da polizza assicurativa a norma dell’art. 23 della LR 12/91 che copre anche 
eventuali danni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della missione di servizio; 

22. le spettanze inerenti le missioni saranno liquidate il mese successivo alla loro effettuazione; al 
contempo le somme relative al trattamento economico  omnicomprensivo per tale prestazione 
saranno liquidate in due soluzioni e precisamente nel mese di novembre 2007 per i mesi di luglio, 
agosto, settembre e ottobre 2007 e nel mese di gennaio  2008 per i   mesi di novembre  e 
dicembre, fatte salve le procedure  inerenti il bilancio Regionale. 

Eventuali modifiche ai modelli organizzativi e programmatici presenti negli indirizzi operativi che si 
rendessero necessarie in corso d’opera e per necessità rinvenienti dall’andamento della campagna in 
corso sono delegate al Dirigente del  Settore IPA.  

Il presente documento costituisce per le strutture impegnate inderogabile ordine di servizio. 
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TABELLA A

             Compenso Speciale per il personale dei nuclei di controllo

* Media D-C LUGLIO (9gg) AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE MEDIA
MAX 65% MAX 70% MAX 65% MAX 50% MAX 50% MAX 40% MENSILE

1.955,18 381,26 1.368,63 1.270,87 977,59 977,59 782,07 5.758,00 959,67

               * La media è stata fatta sull'importo dello stipendio tabellare, così come quantificato nell'ultimo contratto, a cui è stata aggiunta l'indennità di comparto

                    Compenso Speciale per il restante personale che partecipa all'intervento

Importo mensile I.M.+Ind.Comp. LUGLIO(9gg) AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE MEDIA
MAX 50% MAX 50% MAX 45% MAX 40% MAX 30% MAX 20% MENSILE

D1 1.605,89 1.657,79 248,67 828,90 746,01 663,12 497,34 331,56 3.315,58 663,12
D2 1.692,32 1.744,22 261,63 872,11 784,90 697,69 523,27 348,84 3.488,44 697,69
D3 1.853,88 1.905,78 285,87 952,89 857,60 762,31 571,73 381,16 3.811,56 762,31
D4 1.940,51 1.992,41 298,86 996,21 896,58 796,96 597,72 398,48 3.984,82 796,96
D5 2.034,94 2.086,84 313,03 1.043,42 939,08 834,74 626,05 417,37 4.173,68 834,74
D6 2.151,15 2.203,05 330,46 1.101,53 991,37 881,22 660,92 440,61 4.406,10 881,22

Importo mensile I.M.+Ind.Comp. LUGLIO(9gg) AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE MEDIA
MAX 50% MAX 50% MAX 45% MAX 40% MAX 30% MAX 20% MENSILE

C1 1.466,98 1.512,78 226,92 756,39 680,75 605,11 453,83 302,56 3.025,56 605,11
C2 1.505,62 1.551,42 232,71 775,71 698,14 620,57 465,43 310,28 3.102,84 620,57
C3 1.550,45 1.596,25 239,44 798,13 718,31 638,50 478,88 319,25 3.192,50 638,50
C4 1.604,41 1.650,21 247,53 825,11 742,59 660,08 495,06 330,04 3.300,42 660,08
C5 1.661,51 1.707,31 256,10 853,66 768,29 682,92 512,19 341,46 3.414,62 682,92

                Compenso Speciale per il restante personale che partecipa all'intervento

Importo mensile I.M.+Ind.Comp. LUGLIO(9gg) AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE MEDIA
MAX 50% MAX 50% MAX 45% MAX 40% MAX 30% MAX 20% MENSILE

B1 1.307,46 1.346,77 202,02 673,39 606,05 538,71 404,03 269,35 2.693,54 538,71
B2 1.331,37 1.370,68 205,60 685,34 616,81 548,27 411,20 274,14 2.741,36 548,27
B3 1.382,16 1.421,47 213,22 710,74 639,66 568,59 426,44 284,29 2.842,94 568,59
B4 1.404,39 1.443,70 216,56 721,85 649,67 577,48 433,11 288,74 2.887,40 577,48
B5 1.430,40 1.469,71 220,46 734,86 661,37 587,88 440,91 293,94 2.939,42 587,88
B6 1.458,30 1.497,61 224,64 748,81 673,92 599,04 449,28 299,52 2.995,22 599,04
B7 1.491,73 1.531,04 229,66 765,52 688,97 612,42 459,31 306,21 3.062,08 612,42

Importo mensile I.M.+Ind.Comp. LUGLIO(9gg) AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE MEDIA
MAX 50% MAX 50% MAX 45% MAX 40% MAX 30% MAX 20% MENSILE

A4 1.307,41 1.339,81 200,9715 669,91 602,91 535,92 401,94 267,96 2.679,62 535,92

Tabelle Relative al compenso speciale per l'intervento comunitario


