
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1465 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Centro regionale di incremento ippico di
Santa Maria Capua Vetere (CE) - Determinazioni per l’affidamento di servizi essenziali per il mantenimento
del patrimonio equino e per lo svolgimento delle attività istituzionali.

PREMESSO che:

- l’art 62 della L.R. 42/82 ha disposto che le funzioni e le attività del Centro Regionale di Incremento Ippico
di Santa Maria Capua Vetere (CE) siano svolte nell’ambito di programmi annuali approvati dalla Giunta Re-
gionale;

- la D.G.R. n. 8094 del 18 novembre 1996 ha disposto che le attività ed i compiti istituzionali del Centro Re-
gionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere (CE) siano incardinati nel Settore Tecnico Ammini-
strativo Provinciale Agricoltura e Centro Provinciale di Informazione e Consulenza in Agricoltura (STAPA
CePICA) di Caserta;

- la L.R. 11/91 ha attribuito all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi Produzione
Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile (I.P.A.) la competenza
sull’ippicoltura regionale;

- ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002, con la D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 è stato ap-
provato il bilancio gestionale 2007 ed è stata assegnata all’UPB 2.77.194 - capitolo 3210 denominato: “Attuazio-
ne programmi di incremento ippico - L.R. 2/8/82 n. 42, art. 62"- la competenza di euro 250.000,00;

- il Settore I.P.A., con Decreto Dirigenziale n. 56 del 08/03/07, ha approvato e finanziato il programma an-
nuale delle attività dell’ex Istituto di Incremento Ippico di S. Maria C.V. (CE), per l’anno 2007;

- la D.G.R. n. 685 del 24 aprile 2007 ha previsto, nell’ambito dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Prima-
rio, la reiscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007 di economie di spesa correlate ad entrate con vin-
colo di destinazione già accertate, ai sensi dell’art .29, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/2002, assegnando la
somma di euro 631.004,21 alla competenza del capitolo 3210, da utilizzare per le attività dell’ Incremento Ippico
di S.Maria C.V. (CE);

CONSIDERATO che:

- nel programma di attività per l’anno 2007, redatto dallo STAPA CePICA di Caserta ed approvato con
D.R.D. n. 56/2007 dal Settore I.P.A., sono rappresentate le difficoltà organizzative e gestionali dovute alla ca-
renza di personale di ruolo addetto a servizi essenziali, quali il mantenimento e l’accudimento degli equini, la
pulizia delle scuderie, l’assistenza veterinaria e la mascalcia, la pulizia e la manutenzione dei paddocks e degli
spazi verdi presso il centro regionale di incremento ippico di S. Maria C.V. (CE);

- i servizi indicati sono essenziali per il normale funzionamento del Centro Regionale di Incremento Ippico
di S. Maria Capua Vetere (CE) e l’assolvimento dei compiti istituzionali, nonché per il mantenimento del patri-
monio equino regionale;

- non è possibile far fronte con risorse umane interne all’Amministrazione, per carenza di qualifiche speci-
fiche, all’espletamento dei suindicati servizi e, pertanto, è necessario che lo STAPA CePICA di Caserta affidi
detti servizi mediante apposita procedura aperta, da attuarsi a cura dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, ai sensi
dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO che:

- per evitare interruzioni di attività vitali per la sopravvivenza degli equini in dotazione del centro regiona-
le, l’affidamento dei servizi essenziali di cui trattasi debba avere la durata di almeno tre anni;

- l’affidamento dei servizi sopra indicati venga effettuato con specifici provvedimenti dello STAPA
CePICA di Caserta, attraverso apposita procedura aperta, da attuarsi a cura dell’A.G.C. Demanio e Patrimo-
nio, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006;

- la reiscrizione, approvata con D.G.R. n. 685 del 24 aprile 2007, prevede per l’UPB 2.77.194 cap. 3210 una
dotazione finanziaria pari a euro631.004,21#, che consente la copertura finanziaria del programma di attività
per il triennio 2008-2010, predisposto dallo STAPA CePICA di Caserta ed acquisito agli atti del Settore I.P.A.,
con prot. n° 480843 del 29.05.2007;
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VISTI:

- il D. Lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle di-
rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;

- 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 Deliberazione della G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007, ad oggetto: “Approvazione bilancio gestionale
2007, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7";

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni esposti in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

- di stabilire che l’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - STAPA CePICA
di Caserta proceda all’affidamento dei servizi essenziali di mantenimento e accudimento degli equini, pulizia
delle scuderie, assistenza veterinaria e mascalcia, pulizia e manutenzione dei paddocks e degli spazi verdi presso
il centro regionale di incremento ippico di S. Maria C.V. (CE), per il periodo triennale 2008-2010, mediante pro-
cedura aperta, da attuarsi a cura dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006;

- di demandare all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - STAPA
CePICA di Caserta, l’esecuzione di tutti gli adempimenti tecnici al fine di dare attuazione alla presente delibe-
razione;

- di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:

* al Settore Interventi Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza
Mercantile dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario;

* al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. di Caserta dell’A.G.C. Sviluppo
Attività Settore Primario;

* al Settore Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio;

* al Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa;

* al Settore Bilancio e Credito Agrario;

al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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