
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 23 del 24 marzo 2010  – 
Partecipazione della Regione Campania al progetto d i ricerca La filiera produttiva del latte di asi-
na: opportunità per l'agricoltura e la salute dell' uomo da presentare nell'ambito Programma Ope-
rativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-201 3. 
 
 
PREMESSO che 

 
� con Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione 

Europea n. 3329 del 13 luglio 2007 è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per 
la politica regionale di sviluppo 2007-2013; 

   
� con Decisione CE (2007) 6882 della Commissione Europea del 21/12/2007 (CCI: 

2007IT161PO006) è stato adottato il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 
2007-2013 (PON R&C) per le Regioni della Convergenza cofinanziato dal Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l’attuazione delle Politiche Comuni-
tarie ex art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni; 

  
� le quattro Regioni della Convergenza  - Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - hanno previsto,  

nell’ambito del QSN, i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 che sono 
stati adottati con apposite Decisioni della Commissione Europea; 

 
� il Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed i Presidenti delle Regioni Ca-

labria, Campania, Puglia e Sicilia hanno siglato, in data 25 giugno 2009, un Protocollo d'Intesa 
per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON 
R&C) per le Regioni della Convergenza; 

 
� il primo comma dell’art. 3 del predetto protocollo prevede “…per dare attuazione ai contenuti del 

Protocollo d’Intesa il MIUR e le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia si impegnano alla 
definizione e relativa sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ), individuati 
quali principali strumenti operativi di attuazione del PON Ricerca e Competitività”; 

 
� gli Accordi di Programma Quadro (APQ ) tra il MIUR, il Ministero dello Sviluppo Economico (MI-

SE) e tre delle Regioni della Convergenza  - Calabria, Campania e Puglia – sono stati sottoscritti 
in data  31 luglio 2009 e contestualmente sono stati definiti gli ambiti/settori prioritari, le linee di 
intervento e gli strumenti operativi in essi richiamati; 

 
� il MIUR - Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la 

Ricerca - Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Ufficio VII  -  in data 
18 gennaio 2010, con proprio Decreto Direttoriale ha pubblicato un invito - Prot. 01/Ric - per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e attività non preponderanti di sviluppo sperimenta-
le, nonché di correlati progetti di formazione di ricercatori e/o tecnici di ricerca impegnando com-
plessivamente 465 Milioni di Euro del Programma; 
 

� il suddetto invito prevede la presentazione nel periodo 10 Febbraio 2010 – 9 Aprile 2010 di pro-
getti di ricerca industriale, in particolare,  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricer-
ca e Competitività 2007-2013” di importi previsti tra 5 e 25 milioni di euro; 

  
� con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1680 del 6 Novembre 2009 è stato ap-

provato il documento Linee guida per la promozione, l'incremento e la qualificazione dell'ippicol-
tura in Campania nel triennio 2010 – 2012; 

 
� in applicazione della suddetta deliberazione - in data 25 Gennaio 2010 - è stata stipulata apposita 

convenzione tra la Regione Campania, A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore 



T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. di Caserta e l’Università Federico II di Napoli - Facoltà di Veterinaria - Dipar-
timento di Scienze Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti; 
 

� la richiamata convenzione prevede la realizzazione di progetti di ricerca e di attività didattiche – 
attualmente in itinere - presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere 
(CE) finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione dell'ippicoltura sul territorio regionale tra cui un 
Progetto di ricerca pilota finalizzato allo studio della specie asinina e del suo latte; 

 
CONSIDERATO che 
 

� nell'ambito del Progetto PON "Ricerca e competitività 2007/2013" il Responsabile scientifico - af-
ferente al Dipartimento di Scienze Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti Facoltà di Veterinaria 
di Napoli - del costituendo Gruppo di ricerca del progetto PON R&C  denominato La filiera produt-
tiva del latte di asina: una opportunità per l'agricoltura e la salute dell'uomo ha richiesto - con nota 
acquisita al protocollo regionale n. 248448 il 19 Marzo 2010 - la partecipazione della Regione 
Campania con il proprio Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere 
(CE) all'espletamento delle fasi operative e sperimentali della ricerca stessa; 

 
� la partecipazione al progetto di ricerca PON R&C costituisce un elemento di continuità e di com-

pletamento delle ricerche attualmente in essere presso il Centro Regionale di Incremento Ippico 
indicate in premessa; 

 
� l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, sulla base dei criteri definiti 

dal richiamato invito, non risulta inquadrabile come soggetto beneficiario di contributo ma solo 
quale fornitrice delle strutture e del patrimonio asinino del Centro Regionale di Incremento Ippico 
necessari per l'espletamento della ricerca e che eventuali oneri da questa sostenuti formeranno 
oggetto di rimborso in accordo da definire tra le parti; 

 
� l'eventuale partecipazione deve essere formalizzata, agli esiti positivi dell'accoglimento del pro-

getto di ricerca, con atti tipici e vincolanti con i quali siano disciplinati - anche per gli eventuali 
profili finanziari - i rapporti tra il Dipartimento di Scienze Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti e 
il Settore TAPA-CePICA di Caserta per la partecipazione del Centro Regionale di Incremento Ip-
pico al progetto; 

 
RITENUTO che la partecipazione al progetto nel senso indicato dal Responsabile scientifico del costi-
tuendo Gruppo di ricerca risponde alle richiamate motivazioni assicurando, contestualmente, nell'ambito 
di un interesse pubblico prevalente, una puntuale attuazione degli adempimenti di competenza regionale 
nelle proprie attività alle quali si aggiunge l’elevato apporto tecnico-scientifico connesso alla realizzazio-
ne del progetto di cui trattasi ed agli esiti della ricerca indirizzati comunque alla qualificazione ed allo svi-
luppo dell’ippicoltura regionale; 
 
VISTO l’art. 4, commi 2 e 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005; 
 
alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Settori Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-
Alimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile (I.P.A.) e Sperimentazione, Informazione, Ricerca e 
Consulenza in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.) 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

� di approvare la partecipazione dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario per il tramite del Set-
tore T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. di Caserta e del vigilato Centro Regionale di Incremento Ippico di S. 
Maria Capua Vetere (CE) al progetto di ricerca ed attività di sviluppo sperimentale La filiera pro-
duttiva del latte di asina: una opportunità per l'agricoltura e la salute dell'uomo da presentare 



nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per le Re-
gioni della Convergenza - Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 

 
� la partecipazione al progetto di ricerca è limitata, per i motivi richiamati in premessa, all'uso delle 

strutture del Centro senza oneri a carico dell'amministrazione regionale, fermo restando che e-
ventuali modifiche in tal senso dovranno essere oggetto di apposita deliberazione di Giunta Re-
gionale della Campania; 

 
� di demandare al Settore I.P.A. e al Settore S.I.R.C.A. per quanto di rispettiva  competenza 

l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per dare piena e completa attuazione alla presente 
deliberazione ivi compreso, all’esito positivo di accoglimento del progetto di ricerca, la stipula di 
apposita convenzione o di altri atti di vincolo nelle forme tipiche dell'azione amministrativa, per la 
partecipazione al progetto di cui trattasi; 

  
�  di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:  

�  all'Assessore all'Agricoltura; 
� all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti   
Dirigenziali; 
�  al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per l’Agricoltura e Ce.P.I.C.A. di Caserta; 
�  al Settore S.I.R.C.A. 
�  al Settore I.P.A. 

              � al Responsabile scientifico del costituendo Gruppo di ricerca del progetto PON R&C c/o il 
Dipartimento di Scienze Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti Facoltà di Veterinaria di Napoli. 

 
 

Allocca  
 


