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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 11
SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
DECRETO DIRIGENZIALE N. 44 del 15 marzo 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO
SETTORE
SPERIMENTAZIONE
INFORMAZIONE,
RICERCA
E
CONSULENZA
IN
AGRICOLTURA - Accreditamento fondi all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, in attuazione
della DGR N. 297/2007.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SIRCA
PREMESSO che con DGR n° 297 del 02 marzo 2007 ad oggetto : Approvazione del Documento di Programmazione “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il primo semestre
2007" di valorizzazione del comparto agroalimentare elaborato dall’ERSAC (con allegato), la Giunta Regionale ha :
- approvato il Documento di programmazione" Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare
della Campania per il primo semestre 2007", per una spesa emergente di Euro 4.355.400,00;
- obbligato l’ERSAC, a predisporre alla scadenza del 1° semestre 2007 una dettagliata relazione sui risultati
conseguiti e sull’andamento delle iniziative inerenti il suddetto Documento;
- rinviato a successivi provvedimenti dirigenziali del settore SIRCA l’impegno e l’assegnazione delle risorse finanziarie all’E.R.S.A.C.;
CONSIDERATO che, con la stessa DGR n° 297/07 :
- sono stati individuati la UPB ed i capitoli di pertinenza ( UPB 2.76.183- cap. 3506, 3508, 3548, 3549 e 3552
) dello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2007, con
relativa disponibilità finanziaria in termini di competenza pari a euro 7.070.000,00;
- è stato autorizzato L’ERSAC ad utilizzare le risorse disponibili sui capitoli di propria pertinenza e ad individuare le iniziative, da porre in essere, in relazione agli esiti delle istruttorie tecniche, in coerenza con le direttive regionali approvate con la DGR 422 del 31.03.06
VISTA la L.R. n° 7/2002, art 32 e 34;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per
l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 - 2009"
VISTA la DGR n° 160 del 10.02.2007 di approvazione del Bilancio Gestionale per l’anno finanziario 2007;
VISTA la DGR n° 2075 del 29.12.2005 di applicazione del nuovo sistema di codificazione denominato
S.I.O.P.E.;
PRESO ATTO che le disponibilità finanziarie, per singolo capitolo, ammontano a :
Cap 3506 competenza 2007 euro 500.000,00
Cap 3508 competenza 2007 euro 500.000,00
Cap 3548 competenza 2007 euro 3.000.000,00
Cap 3549 competenza 2007 euro 3.000.000,00
Cap 3552 competenza 2007 euro 70.000,00 per un totale di euro 7.070.000,00
RITENUTO pertanto:
- di potere impegnare a favore dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania la somma di euro
4.355.400,00 imputandola sulla UPB n° 2.76.183 ed in particolare sul:
cap 3506 per euro 500.000,00
cap 3508 per euro 500.000,00
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cap 3548 per euro 3.000.000,00
cap 3549 per euro 285.400,00
cap 3552 per euro 70.000,00
dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
- di potere trasferire all’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania la somma di euro 4.355.400,00
avuto riguardo delle disponibilità di cassa e degli impegni assunti con il presente provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 art. 4 comma 3;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01
DECRETA
per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo
- di prendere atto che con DGR n° 297 del 02 marzo 2007 ad oggetto : Approvazione del Documento di
Programmazione “Piano delle attività a supporto del sistema agroalimentare della Campania per il primo semestre 2007" di valorizzazione del comparto agroalimentare elaborato dall’ERSAC (con allegato), la Giunta Regionale ha approvato il Documento di programmazione” Piano delle attività a supporto del sistema
agroalimentare della Campania per il primo semestre 2007", per una spesa emergente di Euro 4.355.400,00 rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali del settore SIRCA l’impegno e l’assegnazione delle risorse finanziarie all’E.R.S.A.C.;
- di impegnare, in attuazione della DGR n° 297/07 a favore dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in
Campania la somma di euro 4.355.400,00 imputandola sulla UPB n° 2.76.183 ( Cod Bil 2 02 03) ed in particolare
sul:
cap 3506 per euro 500.000,00
cap 3508 per euro 500.000,00
cap 3548 per euro 3.000.000,00
cap 3549 per euro 285.400,00
cap 3552 per euro 70.000,00
dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente disponibilità;
- di incaricare il Settore Entrate e Spesa a provvedere all’accreditamento della somma di euro 4.355.400,00
imputandola sulla UPB n° 2.76.183 ed in particolare sul:
cap 3506 per euro 500.000,00
cap 3508 per euro 500.000,00
cap 3548 per euro 3.000.000,00
cap 3549 per euro 285.400,00
cap 3552 per euro 70.000,00
(Cod. gest. 2247) a favore dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Campania - P.co M. Cristina di
Savoia 80122 Napoli (CF 80016590632) mediante versamento al cassiere dell’E.R.S.A.C. c/o l’Istituto San Paolo
Banco di Napoli sede centrale di via Toledo Napoli ABI 1010 CAB 3400;
- di inviare il presente decreto dirigenziale al Settore Entrate e Spesa per quanto di competenza ai sensi
della LR 11/91;
Il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore per l’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Servizio 04
“Registrazione Atti Monocratici - archiviazione Decreti Dirigenziali” dell’Area “AAGG della Giunta Regionale” ed al BURC per la relativa pubblicazione.
15 marzo 2007
Bianco
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