
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 8 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA - Istituzione del registro degli aiuti ai sensi della Deliberazione di
Giunta Regionale 671/05.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Regolamento (CE) N. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92
e 93 del Trattato a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), ed in particolare l’art. 3 recante
disposizioni per il controllo degli aiuti erogati;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti “de minimis” nei settori dell’agricoltura e della pesca ed in particola-
re l’art. 4 recante disposizioni per il controllo degli aiuti erogati;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazio-
ne degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produ-
zione dei prodotti agricoli, ed in particolare l’art. 20 recante disposizioni per il controllo degli aiuti erogati;

VISTO il regolamento CE n. 1595/2004 della Commissione dell’8 settembre 2004 relativo all’applicazione
degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta
dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3,
del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”, ed in particolare l’art. 3 lettere g) e j) che dispone la costituzione del registro
degli aiuti;

VISTA la nota prot. 2/2640 del 15 marzo 2002 con cui il Coordinatore dell’A.G.C. Area 11 “Sviluppo attivi-
tà settore primario” disciplina la registrazione degli aiuti “de minimis”;

VISTA la DGR 671 del 31 maggio 2005, ad oggetto “Adempimenti della Regione Campania in materia di
”Aiuti di Stato" ex artt. 87 e 88 del trattato CE e relativa regolamentazione Comunitaria di Settore" che stabili-
sce, tra l’altro, la tenuta, presso ciascun Settore che gestisce aiuti alle imprese, di registri degli aiuti concessi nel-
le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

RITENUTO pertanto di dover istituire il Registro degli Aiuti concessi ex DGR 671/05;

VISTA la nota prot. 1028784 del 12/12/2006 con cui il Coordinatore dell’A.G.C. “Sviluppo attività settore
primario” disciplina l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro degli aiuti;

VISTO l’art. 4 della L.R. 24/05.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente trascritte ed approvate

1. di istituire il Registro degli aiuti ai sensi della DGR 671/05;

2. di approvare gli schemi riportati negli allegati A, B, C, D, E che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, concernenti:

• Allegato A: Registro Aiuti- sezione aiuti notificati;

• Allegato B: Registro Aiuti- sezione aiuti esentati Reg. CE n. 1595/2004;
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• Allegato C: Registro Aiuti- sezione aiuti cofinanziati;

• Allegato D: Registro Aiuti- sezione aiuti de minimis agricoltura e pesca Reg. CE n. 1860/04;

• Allegato E: Registro Aiuti- sezione aiuti de minimis generale Reg. 1998/06

3. di far carico al Servizio Amministrativo della tenuta di detto registro cui perverrà, entro il 10 gennaio
dell’anno successivo a cui gli aiuti si riferiscono, debitamente compilato, sia in formato cartaceo che in formato elet-
tronico, da ciascun Servizio che gestisce gli aiuti di Stato;

4. di inviare il presente provvedimento:

all’Assessore all’Agricoltura e alle attività produttive;

al Coordinatore AGC 11;

al Referente per gli Aiuti di Stato dell’AGC 11 presso il SeSIRCA;

al’A.G.C. 09 “Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale”;

al BURC per la pubblicazione;

al servizio 04 - registrazione atti monocratici archiviazione decreti dirigenziali;

ai servizi del Settore Foreste Caccia e Pesca.

8 marzo 2007
Gennaro Grassi
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