
DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 del 7 marzo 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO - 
DGR n. 76/2008 del 18/01/2008, Dlgs n. 173/1998 e DM n. 401 dell’ 11/09/1999 Approvazione Bando 
Pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere per le imprese agricole (allegato). 

 
 
PREMESSO che: 
− con Delibera di Giunta Regionale n. 76 del 18/01/2008 ad oggetto: “Piano di interventi a favore delle 

filiere produttive per fronteggiare l’emergenza rifiuti” si prevede, al punto d), la promozione nelle im-
prese agricole dell’utilizzo di compostiere per i residui delle colture erbacee e legnose e scarti ali-
mentari per la produzione di compost da distribuire nei terreni aziendali; 

− con Decreto Legislativo n. 173/98, art. 1, commi 3 e 4, è stato istituito un regime di aiuti per 
l’incentivazione dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l’inquinamento e 
l’impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici; 

− il Decreto Ministeriale n. 401/99 ha previsto le norme di attuazione dell’art. 1, commi 3 e 4 del sud-
detto decreto, per la concessione degli aiuti a favore delle aziende agricole; 

 
CONSIDERATO che: 
− la predetta deliberazione n. 76/2008 stabilisce che l’A.G.C Sviluppo Attività Settore Primario provve-

da alla realizzazione delle iniziative in essa previste, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di 
stato; 

− la Commissione Europea ha disposto, con il Regolamento 1535/2007 del 20.12.2007 (GU L 337 del 
21.12.2007), che l’importo massimo di aiuti pubblici cumulabili da un’impresa agricola sotto forma di 
“de minimis”, a qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione pubblica concessi, non può superare i 
7.500 euro in un periodo di tre esercizi finanziari; 

− gli aiuti previsti dal presente intervento per ciascuna azienda agricola ammontano ad un massimale 
di spesa pari ad euro 1.200,00 e che, pertanto, rientrano nell’importo massimo disposto dal regola-
mento comunitario suddetto; 

− al fine di dare attuazione all’intervento è stato predisposto il bando pubblico, con la relativa modulisti-
ca; 

 
TENUTO CONTO della necessità e dell’urgenza di supportare con l’iniziativa del presente provvedimen-
to l’azione delle autorità preposte alla gestione della crisi rifiuti, per favorire il ripristino di condizioni di 
normalità; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare il bando pubblico allegato al presente provvedimento (Allega-
to A) e la relativa modulistica (allegato 1, allegato 2, allegato 3 ed allegato 4), che costituiscono parte in-
tegrante e sostanziale del presente decreto, relativo al finanziamento alle aziende agricole dell’acquisto 
di compostiere per i residui delle colture erbacee e legnose e scarti alimentari, per la produzione di com-
post da distribuire nei terreni aziendali; 
 
ACCERTATO che per l’intervento suddetto sono state individuate le risorse di cui al capitolo 3174, UPB 
2.77.193 dell’esercizio finanziario 2008 che si renderanno disponibili a seguito degli atti di reiscrizione 
delle economie ai sensi dell’art. 41, comma 2 della Legge regionale 7/2002; 
 
VISTO l’art. 4 della L.R. 29/12/2005 n° 24; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositi-
vo, di: 
- approvare il bando pubblico allegato al presente provvedimento (Allegato A) e la relativa modulistica 
(allegato 1, allegato 2, allegato 3 ed allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-
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sente decreto, relativo al finanziamento alle aziende agricole dell’acquisto di compostiere per i residui 
delle colture erbacee e legnose e scarti alimentari, per la produzione di compost da distribuire nei terreni 
aziendali; 
- di incaricare il Dirigente del Settore IPA a provvedere all’impegno della somma di euro 200.000,00, im-
putandola sul capitolo 3174, UPB 2.77.193 dell’esercizio finanziario 2008 che si renderà disponibile a 
seguito degli atti di reiscrizione delle economie ai sensi dell’art. 41, comma 2 della Legge regionale 
7/2002; 
- di incaricare il Dirigente del Settore SIRCA a provvedere all’attuazione di quanto di competenza, così 
come è disposto nel bando in oggetto. 
- Il presente decreto viene inviato all’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, al Settore IPA, 
al Settore SIRCA, al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC, al Settore Attività di Assistenza alle 
Sedute di Giunta – Servizio 04 – Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione  Decreti Dirigenziali. Si 
dispone inoltre la pubblicazione del presente bando (Allegato A)e della relativa modulistica (allegato 1, 
allegato 2, allegato 3 ed allegato 4) sul sito www.regione.campania.it nella rubrica “Comunicati” della se-
zione “Agricoltura” 
 

                                                                                                                                Allocca 
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