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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 febbraio 2005 - Deliberazione n. 134 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Art. 1 comma 2 della legge 
2/12/98 n. 423 “Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico” - DGR 
2856/03 e DGR 1815/04. Riapertura dei termini di presentazione delle istanze. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

- con DGR n. 2856/2003, successivamente modificata con DGR 3294/03, sono stati approvati i criteri 
per l’attuazione dell’art. 1, comma 2, della Legge 423 del 2.12.1998, “Interventi strutturali urgenti nel 
settore agricolo, agrumicolo e zootecnico”; 

- con successivo Decreto Dirigenziale n. 2/385/2003 è stato approvato il bando per l’applicazione 
della DGR n. 2856/2003, pubblicato sul BURC n. 54 del 17.11.2003, per l’utilizzo dell’importo di euro 
1.098.905,11 assegnato alla Regione Campania; 

- con Decreto Dirigenziale n. 301 del 16.06.2004 è stata approvata la graduatoria delle istanze 
ammesse ai benefici, per un importo totale di contributo ammesso pari ad euro 60.993,84; 

- con DGR 1815 del 08.10.2004, pubblicata sul BURC n. 53 del 15.11.2004, è stato tra l’altro disposto 
la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per il completo utilizzo della somma residua 
disponibile di euro 1.037.911,27 fissandoli entro il 60° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione sul 
BURC, corrispondente al 14 gennaio 2005; 

CONSIDERATO che allo scadere di tale termine sono pervenute n. 12 istanze, di cui n. 4 nella 
provincia di Salerno e n. 8 nella provincia di Avellino, per un importo complessivo di euro 186.910,44, a 
fronte della somma disponibile di euro 1.037.911,27; 

CONSIDERATO che la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania, a 
nome degli Ordini Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno ha richiesto all’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Interventi per la Produzione Agricola con nota n. 5 del 
13.01.2005, una riapertura dei termini di presentazione delle istanze per favorire una maggiore adesione 
delle aziende all’iniziativa di che trattasi; 

CONSIDERATO pertanto che allo stato è possibile ipotizzare una disponibilità finanziaria pari ad euro 
851.000,83, risultante dalla differenza tra le somme necessarie per finanziarie le istanze sinora 
complessivamente pervenute e la somma assegnata alla Regione Campania pari ad euro 1.098.905,11; 

CONSIDERATA la necessità di promuovere ogni iniziativa tesa esclusivamente a migliorare gli aspetti 
sanitari e qualitativi delle produzioni di latte e/o prodotti trasformati, garantendo la sicurezza del 
prodotto offerto, ai sensi del D.L.gs 25/2001, avvalendosi di tutti gli strumenti e delle risorse finanziarie 
riconosciute dalla normativa nazionale e compatibili con il trattato U.E.; 

CONSIDERATO che gli interventi di cui al presente provvedimento costituiscono una ulteriore azione a 
favore del sistema di rintracciabilità del latte, di cui al Decreto 24 luglio 2003 del Ministro delle Politiche 
Agricole e Forestali di concerto con il Ministro delle Attività Produttive; 

CONSIDERATO che la riapertura dei termini consente una più ampia adesione dei produttori 
interessati, assicurando l’ottimizzazione dell’intervento teso al miglioramento qualitativo delle produzioni 
lattiero-casearie; 

RITENUTO opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di disporre la riapertura dei 
termini di presentazione delle istanze per il completo utilizzo della somma disponibile di euro 851.000,83, 
fissandoli entro il 90° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURC, fermo 
restante tutto quanto precedentemente stabilito con la DGR 2856/03 e successive di integrazione e 
modifica; 

Propone e la Giunta, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

- di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per il completo utilizzo della 
somma disponibile di euro 851.000,83, fissandoli entro il 90° giorno a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente atto sul BURC , fermo restante tutto quanto precedentemente stabilito con la 
DGR 2856/03 e successive di integrazione e modifica; 
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- di inviare la presente deliberazione all’AGC Sviluppo Attività Settore Primario Settore IPA ed al 
Settore Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  


