
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1738 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione di ulteriori interventi del
Programma di attività anno 2005 ex Istituto di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere - Con allegato.

PREMESSO che:

• l’art. 62 della LR 42/82 ha disposto che le funzioni del soppresso Istituto di Incremento Ippico di S. Maria
CV (CE) siano espletate dall’Assessorato all’Agricoltura attraverso programmi di attività annuali approvati
dalla Giunta Regionale;

• la D.G.R. n. 8094 del 18 novembre 1996 ha stabilito che le attività in materia di gestione e funzionamento
della predetta stazione ippica siano attribuite alla competenza del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale
Agricoltura - Centro Provinciale di Informazione e Consulenza in Agricoltura (STAPA CePICA) di Caserta;

• lo STAPA CePICA di Caserta con nota prot. 2004.0076106 del 27/01/2005 ha inviato il programma anno
2005 per la gestione ed il funzionamento della stazione ippica di S. Maria CV ai fini della tutela delle razze equi-
ne regionali e della promozione dell’ippicoltura con una spesa complessiva preventivata di Euro 215.000,00;

• con DGR n. 158 del 15/02/05, è stato approvato il documento gestionale per l’esercizio provvisorio del bi-
lancio 2005 che ha assegnato all’UPB 2.77.194 - capitolo 3210 denominato: “Attuazione programmi di incre-
mento ippico ex art. 62 LR 42/82" - la competenza di Euro 50.000,00;

• con DGR 970 del 28 luglio 2005 per assicurare la continuità gestionale ed il normale funzionamento della
stazione ippica di cui trattasi, è stata anticipata la spesa di Euro 50.000,00 per l’attuazione degli interventi previ-
sti al punto A.1 del programma allegato alla stessa DGR 970/05;

• con la Legge Regionale n. 16 dell’11 agosto 2005 è stata disposta l’approvazione del Bilancio di previsione
della Regione Campania per l’anno finanziario 2005 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007;

• la Deliberazione della G.R. n. 1147 del 7/09/2005 ha approvato il Bilancio Gestionale per l’esercizio fi-
nanziario anno 2005;

• con DGR n. 1426 del 26/10/05, ad oggetto: “Approvazione di ulteriori interventi del programma di attivi-
tà anno 2005 ex Istituto di Incremento di Santa Maria Capua Vetere (allegato)” sono stati approvati, nell’ambi-
to del programma di attività anno 2005 di cui all’allegato A della DGR n. 970/05, altri interventi per un’ulteriore
spesa complessiva ammessa di Euro 70.000,00;

CONSIDERATO che:

• con DGR n. 1554 del 18/11/05, ad oggetto: “Variazione compensativa tra capitoli della medesima unità
previsionale di base del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della
L.R. n. 7/2002, di competenza dell’A.G.C. 11 Settore 02 I.P.A.”, è stato disposto un ulteriore stanziamento della
somma di Euro 5.000,00 sul capitolo 3210 dell’U.P.B. 2.77.194, per l’esercizio finanziario 2005;

• le predette disposizioni consentono di poter incrementare di ulteriori Euro 5.000,00 le risorse finanziarie
anticipate con DGR n. 970 del 28 luglio 2005 recante: “Approvazione Programma di Attività anno 2005 ex Isti-
tuto di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere. Con allegati” e con DGR 1426 del 26 ottobre 2005 ad
oggetto: “Approvazione di ulteriori interventi del programma di attività anno 2005 ex Istituto di Incremento di
Santa Maria Capua Vetere (allegato)”;

• il servizio 04 del Settore IPA ha provveduto a svolgere l’istruttoria di rito allegata al presente atto per
l’ammissibilità di ulteriori interventi del programma approvato con DGR 970/05 in base alle prioritarie esigen-
ze di gestione e funzionamento della stazione ippica definendo la seguente ripartizione delle ulteriori suddette
risorse finanziarie:

Attività del Programma Rif. pag Spesa (Euro)

B: Acquisti, Servizi e Pagamenti
Vari pag. 11-12 5.000,00

Totale 5.000,00

RITENUTO di:
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• poter approvare, nell’ambito del programma di attività anno 2005 della Stazione Ippica di S. Maria CV
predisposto dallo STAPA-CePICA di Caserta, gli ulteriori interventi di cui all’istruttoria condotta dal Settore
IPA allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

• poter demandare l’assunzione dell’impegno della spesa di Euro 5.000,00 a carico del capitolo 3210 della
UPB 2.77.194, esercizio finanziario anno 2005, a successivo Decreto Regionale Dirigenziale del Settore Inter-
venti Produzione Agricola dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate

- di approvare, nell’ambito del programma di attività anno 2005 della Stazione Ippica di S.Maria CV predi-
sposto dallo STAPA CePICA di Caserta, gli ulteriori interventi di cui all’istruttoria condotta dal Settore IPA
allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un’ulteriore spesa comples-
sivamente ammessa di Euro 5.000,00;

- di demandare l’assunzione dell’impegno della spesa di Euro 5.000,00 a carico del capitolo 3210 della UPB
2.77.194, esercizio finanziario anno 2005, a successivo Decreto Regionale Dirigenziale del Settore Interventi
Produzione Agricola dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario;

- di inviare la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori Interventi per la Pro-
duzione Agricola, Bilancio e Credito Agrario, Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura di Caserta e
Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa ed al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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