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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 24 gennaio 2005 
 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 65 del 1 dicembre 2004 

 

AREA GENERALE SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO - 
Leggi Regionali 2/8/82 n. 41 e 24/4/96 n. 9 art. 24. Assegnazione fondi alle Associazioni Professionali 
dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella regione e impegno di spesa a favore del 
patronati. Esercizio Finanziario 2004. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che la legge regionale 02.08.82, n. 41, prevede la concessione di contributi ordinari annuali 
alle Associazioni Professionali dei Coltivatori Diretti e dei loro Istituti di Patronato; 

CONSIDERATO che l’art. 24 della L.R. 9/96 di modifica dell’art. 1 della legge 41/82 contempla in 
particolare la concessione di sovvenzioni a favore delle strutture regionali delle Associazioni Professionali 
dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione e che siano espressione di 
Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; 

RITENUTO di dover identificare tali Associazioni, fra quelle attualmente presenti nel CNEL e cioè: 

Federazione Regionale dei Coltivatori Diretti 

Confederazione Italiana Agricoltori Federazione Regionale della Campania 

Confederazione Generale dell’Agricoltura Federazione Regionale della Campania COPAGRI 
Confederazione Produttori Agricoli della Campania 

CONSIDERATO che le Associazioni sopramenzionate hanno presentato entro la data prescritta del 
31.03.2004 le domande, unitamente alla relativa documentazione comprovante le spese di binzionamento 
sostenute nel corso del 2003, al fine di ottenere i finanziamenti di cui alle suddette Leggi Regionali n. 
41/82 e 9/96 e che non va richiesta la Certificazione Antimafia trattandosi di attività non commerciali 

CONSIDERATO che, per l’importo delle erogazioni da effettuare, nei confronti delle Associazioni 
destinatarie dei finanziamenti non va applicata la ritenuta d’acconto, in quanto i contributi vengono 
concessi per il compimento di fini istituzionali e non per attività commerciali; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 4 della predetta legge 41/82 prevede la concessione di contributi a 
favore dei Patronati che siano diretta emanazione delle Associazioni; 

RILEVATO che sul capitolo 3008/U.P.B. 2.78.200 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 
finanziario 2004 risulta uno stanziamento di Euro 657.216.81 con il quale bisogna far fronte alle spese 
derivanti dall’applicazione delle LL. RR. 41/82 e 10/80; 

RITENUTO che, sulla base della documentazione prodotta e dei riscontri effettuati sulla stessa 
depositata agli atti del Settore la somma da ripartirsi fra i Patronati e le Associazioni, in analogia a quanto 
deciso negli esercizi pregressi, è di Euro 587.507.56, dei quali i due terzi pari ad euro 391.671.71 a favore 
delle Associazioni ed un terzo pari ad Euro 195.835.85 a favore dei Patronati, dal momento che la 
differenza di euro 69.709.25 (657.216.81- 587.507.56) è stata destinata a soddisfare le esigenze indotte 
dall’applicazione della L.R. 10/80; 

RITENUTO che la suddetta somma di euro 391.671.71 vada ripartita tra le Associazioni 
sopramenzionate secondo le modalità di cui all’art. 3 della legge citata n. 41/82 e cioè: A) per il 15% in 
parti uguali fra le stesse; B) per il 25% in proporzione al numero degli iscritti nell’ambito regionale; C) per 
il 60% in proporzione alle spese di funzionamento regolarmente documentate; 

CONSIDERATO che nella riunione tenutasi il 06.04.2000 le Associazioni sopramenzionate hanno 
concordato che per quanto riguarda il riparto di cui alla lett. B) dell’art. 3 della L.R. 41/82, devono essere 
inoltrate dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal legale rappresentante a livello regionale, dalle 
quali si evinca il numero degli iscritti “coltivatori diretti” che, ancorché pensionati, risultino comunque 
titolari di impresa con propria posizione assicurativa, alla data del 31.12.2003; 

RILEVATO che dalle predette dichiarazioni il numero degli iscritti con posizione assicurativa risulta 
essere: 

CC.DD. n. 36.486 

C.I.A. n. 7.836 
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CONFAGRICOLTURA n. 6.142 

COPAGRI n. 3.957 

TOTALE n. 54421 

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere a ripartire la somma suddetta nel modo seguente: 

- Euro 58.750.76 pari al 15% in parti uguali: 

1) Federazione Regionale Coltivatori Diretti Euro 14.687.69 

2) Confederazione Italiana Agricoltori Comitato Regionale della Campania Euro 14.687.69 

3) Confederazione Regionale dell’Agricoltura Federazione Regionale della Campania Euro 14.687.69 

4) COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli della Campania Euro 14.687.69 

- Euro 97.917.93 pari al 25%, in proporzione al numero degli iscritti sulla base delle dichiarazioni 
presentate: 

1) Federazione Regionale Coltivatori Diretti Euro 65.648.07 

2) Confederazione Italiana Agricoltori Comitato Regionale della Campania Euro 14.099.06 

3) Confederazione Regionale dell’Agricoltura Federazione Regionale della Campania Euro 11.051.10 

4) COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli della Campania Euro 7.119.70 

VISTO che le spese di funzionamento sono quantificate come appresso indicato: 

CC.DD. E. 3.473.935.85 

C.I.A. E. 2.072.288.42 

CONFAGRICOLTURA E. 1.282.143.20 

COPAGRI E. 313.641.93 

TOTALE E. 7.142.009.40 

Euro 235.003.02 pari al 60%, in proporzione alle spese di funzionamento: 

1) Federazione Regionale Coltivatori Diretti Euro 114.307.52 

2) Confederazione Italiana Agricoltori 

 Comitato Regionale della Campania Euro 68.187.26 

3) Confederazione Regionale dell’Agricoltura Euro 42.188.06 

4) COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli della Campania Euro 10.320.18 

CONSIDERATO altresì che il Settore Bilancio e Credito Agrario ha provveduto a richiedere, ai sensi 
dell’art. 5 della suddetta L.R. 41/82, agli Ispettorati Provinciali del Lavoro della Campania le tabelle 
riepilogative delle attività svolte dai Patronati nel corso del 2002 al fine di poter ripartire la somma di 
Euro 195.835.85 in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta da ciascuno rilevabile dai 
registri stessi; 

CONSIDERATO che liquidazione dell’importo accantonato col presente provvedimento d’impegno sarà 
effettuato previo riscontro della documentazione giustificativa della spesa assistenziale effettuata dai 
Patronati nel predetto anno; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’impegno della predetta somma di Euro 195.835.85 
riservandosi di liquidare tale importo non appena saranno acquisiti tutti gli elementi necessari per la 
ripartizione fra i Patronati aventi diritto; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 3466 del 03.06.2000 ad oggetto “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti 
della G.R.” e la relativa circolare esplicativa dell’Assessore al Personale n. 5 del 12.06.2000; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 57 del 07.02.01 con il quale i Dirigenti dei Settori dell’Area Sviluppo 
Attività Settore Primario sono stati delegati all’emanazione degli atti attribuiti al Coordinatore dell’Area 
con la predetta delibera 3466 e rientranti nell’ambito delle materie loro assegnate dalla L.R. 11.91; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo di questo Settore; 

DECRETA 

- Per quanto detto in premessa che si intende richiamato nella presente parte di impegnare e 
contestualmente di liquidare la somma di Euro 391.671,71 come di seguito indicato: 
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1) Federazione Regionale Coltivatori Diretti Euro 14.687.69  

(Via Pica n. 62 Napoli) Euro 65.648.07 

C.F. 94208890635 Euro 114.307.52 

Euro 194.643.28 

2) Confederazione Italiana Agricoltori Euro 14.687,69 

Comitato Regionale della Campania Euro 14.099.06 

(Corso Lucci 75 Napoli) Euro 68.187.26 

C.F. 84005900638 Euro 96.974.01 

3) Confederazione Generale dell’Agricoltura Euro 14.687.69 

Federazione Regionale della Campania Euro 11.051.10 

(Corso A. Lucci n. 137 Napoli) Euro 42.188.06 

C.F. 80038860633 Euro 67.926.85 

4) COPAGRI Confederazione produttori Agricoli Euro 14.687.69 

della Campania Euro 7.119.70 

(Via Medina n. 5 Napoli) Euro 10.320.18 

C.F. 94105480639 Euro 32.127.57 

- di incaricare il Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa del Bilancio” di 
provvedere al pagamento delle predette somme a favore degli Enti sopramenzionati sulla base delle 
specifiche richieste degli stessi mediante accreditamento su c/c secondo quanto di seguito riportato:  

1) Federazione Regionale Coltivatori Diretti 

c/c 27003868 acceso presso il S. Paolo Banco di Napoli Spa Agenzia n. 23 Napoli Est (ABI 01010 - CAB 
03423) 

2) Confederazione Italiana Agricoltori C.I.A. - Comitato Regionale della Campania 

c/c 1000/626 acceso presso SAN PAOLO IMI Banco Napoli Ag.80 C.so Lucci 98/100 Napoli 

(ABI 1010 CAB 03480) 

3) Confederazione Generale dell’Agricoltura Federazione Regionale della Campania 

c/c 11292 Z acceso presso la Banca Antonveneta Sede di Napoli (ABI 5040 CAB 3400) 

4) COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli della Campania 

c/c 4729907 acceso presso UNICREDIT BANCA Agenzia 15 Corso A. Lucci 112 Napoli 

(CAB 03415 - ABI 02008) 

- di autorizzare, per i motivi di cui alle premesse, l’impegno della somma di Euro 195.835.85 da 
ripartire fra i Patronati aventi diritto con successiva determinazione dirigenziale, subordinatamente alla 
acquisizione di tutti gli elementi necessari a consentire tale operazione; 

- la spesa emergente di Euro 587.507.56 farà carico sulla U.P.B. 2.78.200 ed in particolare al Cap. 
3008 dello stato di previsione della spesa della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2004 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al positivo riscontro contabile - 
amministrativo da parte del Settore Entrate e Spesa; 

- il presente decreto viene inviato ai Settori Gestione delle Entrate e della Spesa, per gli adempimenti 
di competenza, al Sig. Assessore per l’Agricoltura ed al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione ed all’Area 
02 Settore 01 Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali”. 

 

1 dicembre 2004  

 

Il Dirigente del Settore 

Dott. Alberico Pergamo 


