
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1237 -
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Costituzione della Consulta di
Partenariato - Prodotti di pregio e sviluppo dei sistemi locali.

PREMESSO che con la D. G. R. n° 3909 del 31.12.2003, avente ad oggetto “L.R. 7/85 - Programma degli
interventi regionali in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno
2004 - allegato” la Giunta Regionale ha approvato il piano degli interventi nel campo dei servizi di sviluppo
agricolo che comprende, tra le altre, la scheda programmatica inerente l’attività triennale dal titolo “Prodotti di
pregio e sviluppo dei sistemi locali”;

CONSIDERATO che:

- la scheda dell’attività dal titolo “Prodotti di pregio e sviluppo dei sistemi locali” (scheda n° 30) prevede fra
l’altro che:

“La scelta delle strategie migliori da adottare secondo le caratteristiche intrinseche e contestuali dei pro-
dotti di pregio non può prescindere dalla concertazione a livello territoriale, per assicurare la partecipazione ai
processi decisionali e quindi alla progettazione delle azioni delle imprese agricole in primo luogo e degli altri at-
tori comunque impegnati, a vario titolo, nello sviluppo locale delle aree di provenienza: Enti Locali e Pubblica
Amministrazione, portatori di interesse a vario titolo, imprese operanti nei settori del turismo (ospitalità e risto-
razione) del commercio ed ovviamente trasformatori.”;

- detta attività ha come “finalità generale lo sviluppo, in partenariato con gli Enti Locali territorialmente
competenti, di sistemi locali volti a creare favorevoli condizioni di commercializzazione delle produzioni agrico-
le di pregio, riconoscibili e ad affidabilità controllata. Tali sistemi si candideranno ad essere soggetti privilegiati
di azioni di valorizzazione e promozione, sia a livello locale che in ambito regionale, nazionale ed estero, secon-
do le specificità locali. Il controllo gestionale e la sorveglianza del sistema saranno affidati ad una ”Consulta di
Partenariato", composta da rappresentanti del mondo produttivo, degli Enti locali coinvolti, dell’Amministra-
zione regionale, dell’ERSAC e dei portatori di interesse a vario titolo";

CONSIDERATO che:

- per i compiti affidati alla Consulta di Partenariato, la composizione deve essere pienamente rappresenta-
tiva di tutte le figure coinvolte e, segnatamente, prevedere la presenza di rappresentanze dell’Assessorato
all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, dell’Assessorato al Turismo, degli Enti Locali, degli Enti Parco dei
Parchi Nazionali e Regionali già costituiti in Campania, dei GAL, delle imprese agricole, della ristorazione, del-
la trasformazione e del commercio al dettaglio partecipanti al sistema di qualificazione, delle principali organiz-
zazioni dei Consumatori;

- la Consulta di Partenariato deve avere una durata almeno triennale;

RITENUTO:

- di affidare al Settore SIRCA, dell’Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive, il compito di
supportare la Consulta relativamente ai compiti ad essa affidati al fine di rendere più efficiente lo svolgimento
dei lavori di tale organo;

- di prevedere che i membri esterni all’Amministrazione percepiscano un compenso di 75 Euro lordi a se-
duta regolarmente svoltasi, conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 101
del 17 luglio 1997, per un massimo di 20 riunioni annue;

- di prevedere che i membri interni all’Amministrazione percepiscano un compenso di 75 Euro lordi a se-
duta regolarmente svoltasi, convocata fuori dell’orario di servizio, conformemente a quanto previsto dalla
D.G.R. n° 5264 del 31.10.2002, per un massimo di 20 riunioni annue;

- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione delle iniziative e l’impegno delle somme
occorrenti al funzionamento della Consulta che graveranno sull’UPB 2.6.18 ed in particolare sul capitolo 3551
dello stato di previsione della spesa di bilancio 2005, che presenta sufficienti disponibilità;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 del SeSIRCA;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA
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per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- La costituzione della Consulta di Partenariato con la composizione di seguito indicata:

- Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive o suo delegato;

- Assessore al Turismo o suo delegato;

- Commissario Straordinario dell’ERSAC, o suo delegato;

- Due rappresentanti dei Comuni, nominati dall’ANCI

- Un rappresentante delle Comunità Montane, nominato dall’UNCEM;

- Un rappresentante dei GAL, nominato dall’Associazione dei GAL - ASSOLEADER;

- Un rappresentante degli Enti Parco dei Parchi Nazionali e Regionali già costituiti in Campania;

- Tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

- Due rappresentanti delle imprese di ristorazione, trasformazione e vendita al dettaglio, nominati
dall’Unioncamere Campania;

- Un rappresentante delle Organizzazioni dei Consumatori;

- Un funzionario del SeSIRCA, con funzioni di segreteria.

- I componenti della Consulta di Partenariato restano in carica tre anni a partire dalla data di nomina;

- I compiti della Consulta di Partenariato, nelle more della nomina dei componenti, verranno surrogati
dall’istruttoria del Se.S.I.R.C.A.;

- Di rinviare a successivi decreti del Presidente della Giunta, su proposta dell’Assessore al ramo, le nomine
dei componenti esterni all’Amministrazione;

- di affidare alla Consulta di Partenariato i compiti previsti dal progetto “Prodotti di pregio e sviluppo dei
sistemi locali” (scheda n° 30) approvata dalla D. G. R. n° 3909 del 31.12.2003 ad oggetto “L.R. 7/85 - Program-
ma degli interventi regionali in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura
per l’anno 2004 - allegato”;

- di affidare al Settore SIRCA, dell’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, il compito di sup-
portare la Consulta relativamente ai compiti ad essa affidati al fine di rendere più efficiente lo svolgimento dei
lavori di tale organo;

- di prevedere che i membri esterni all’Amministrazione percepiscano un compenso di 75 Euro lordi a seduta
regolarmente svoltasi, conformemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 101 del 17 lu-
glio 1997, per un massimo di 20 riunioni annue;

- di prevedere che i membri interni all’Amministrazione percepiscano un compenso di 75 Euro lordi a se-
duta regolarmente svoltasi, convocata fuori dell’orario di servizio, conformemente a quanto previsto dalla
D.G.R. n° 5264 del 31.10.002, per un massimo di 20 riunioni annue;

- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’attuazione delle iniziative e l’impegno delle somme
occorrenti al funzionamento della Consulta, che graveranno sull’UPB 2.6.18 ed in particolare sul capitolo 3551
dello stato di previsione della spesa di bilancio 2005, che presenta sufficienti disponibilità;

- di inviare la presente deliberazione al SeSIRCA per gli adempimenti di competenza e al BURC per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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