
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 134 del 19 febbraio 2010 –  
Iniziative di promozione e di comunicazione a sostegno del comparto agroalimentare 

 

PREMESSO che: 
- con DGR n°1523 del 2/10/2009 l’AGC 12 Sviluppo Economico ha individuato in capo all’AGC11 

la competenza a coordinare, proporre e definire tutte le iniziative del comparto alimentare – 
enogastronomico, assicurandone le coerenza con le azioni intraprese e da intraprendere nel 
rispetto delle linee programmatiche già definite, in materia, da precedenti atti deliberativi e ha 
trasferito all’AGC 11 Settore SIRCA risorse finanziarie pari a € 3.367.221,00 (capitolo 4011 
dell’UPB 2.83.243) già utilizzate nell’anno 2009 per complessivi  € 3.225.00,00; 

 con DGR n°1898 del 22/12/2009 ad oggetto “DGR nn° 1106/08 e 582/09 – Piano promozionale 
e di comunicazione del prodotto mozzarella di bufala campana DOP” l’AGC 12 Sviluppo Eco-
nomico ha ritenuto opportuno, in coerenza con quanto definito con le Delibere di indirizzo nn° 
1373/2009, 1523/2009 e 1798/2009, trasferire all’AGC 11 Settore SIRCA risorse finanziarie pa-
ri a € 1.594.540,00 (capitolo 4011 dell’UPB 2.83.243) atte a consentire l’attuazione di un Piano 
di promozione e comunicazione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”; 

 che, ai sensi dell’art. 21 della LR 30 aprile 2002 n. 7, con la DGR n° 92 del 09/02/2010 è stato 
approvato il Bilancio Gestionale per l’anno 2010, che ha assegnato in competenza al capitolo 
4011 dell’UPB 2.83.243 l’importo di € 455.476,55, e che le ulteriori risorse saranno assegnate 
successivamente al capitolo con i provvedimenti di reiscrizione contabile; 

 
CONSIDERATO che: 

 la Camera di Commercio di Salerno, in considerazione delle recenti polemiche che hanno nuo-
vamente investito la qualità del prodotto, ha trasmesso all’Assessore all’Agricoltura della Re-
gione Campania con nota del 12/02/2009, acquisita agli atti della Segreteria dell’Assessore con 
protocollo n° 998/SP, il programma dell’evento denominato “Giornata Europea della Mozzarella 
di Bufala Campana DOP”, il cui costo complessivo ammonta a € 369.000,00; 

 detto evento prevede la realizzazione di iniziative di promozione della Mozzarella di Bufala 
Campana DOP in contemporanea in 29 Paesi europei; 

 la Camera di Commercio di Salerno ha richiesto un cofinanziamento all’Assessorato 
all’Agricoltura di € 250.000,00, restando i rimanenti € 119.000,00 a carico delle Camere di 
Commercio di Salerno e di Caserta; 

 
PRESO ATTO che l’evento “Giornata Europea della Mozzarella di Bufala Campana DOP” promosso dal-
la Camera di Commercio di Salerno, per gli obiettivi fissati e le azioni operative in esso previste, rientra 
tra le iniziative riconducibili al Piano di promozione e comunicazione della “Mozzarella di Bufala Campa-
na DOP” di cui alla predetta DGR 1898 del 22/12/2009; 
 
CONSIDERATO altresì che appare opportuno sostenere la vitalità, la dinamicità e il ruolo fondamentale 
e strategico che il settore primario tuttora riveste per l’economia, la cultura e la tutela ambientale della 
Campania con un piano di uscite sulle principali testate nazionali e regionali dal forte impatto emozionale 
in grado di rafforzare nelle imprese e nei cittadini la consapevolezza delle grandi eccellenze tuttora pre-
senti nel sistema agricolo ed agroalimentare della Campania; 
 
RITENUTO pertanto opportuno: 

- approvare la realizzazione della “Giornata mondiale della Mozzarella di Bufala campana DOP” in 
collaborazione con le Camere di Commercio di Salerno e di Caserta per un importo massimo di  
€ 250.000,00; 

- approvare la realizzazione di un piano di uscite a sostegno del comparto agroalimentare campa-
no con particolare riferimento al prodotto Mozzarella di Bufala campana DOP sulle principali te-
state nazionali e regionali per un importo massimo di € 205.476,00; 

- stabilire che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’evento denominato “Giornata Europea della 
Mozzarella di Bufala Campana DOP” nonché del Piano di uscite sulle principali testate a soste-



gno del comparto agroalimentare campano si fa fronte con le risorse finanziarie della UPB 
2.83.243 cap. 4011 del Bilancio Gestionale per l’anno 2010 pari a € 455.476,55; 

- incaricare il Dirigente del Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario dell’adozione 
di tutti gli atti consequenziali necessari;  

 
Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di approvare la realizzazione della “Giornata mondiale della Mozzarella di Bufala campa-
na DOP” in collaborazione con le Camere di Commercio di Salerno e di Caserta per un 
importo massimo di  € 250.000,00; 

 di approvare la realizzazione di un piano di uscite a sostegno del comparto agroalimenta-
re campano con particolare riferimento al prodotto Mozzarella di Bufala campana DOP 
sulle principali testate nazionali e regionali per un importo massimo di € 205.476,00; 

 di stabilire che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’evento denominato “Giornata Euro-
pea della Mozzarella di Bufala Campana DOP” nonché del Piano di uscite sulle principali 
testate a sostegno del comparto agroalimentare campano si fa fronte con le risorse finan-
ziarie della UPB 2.83.243 cap. 4011 del Bilancio Gestionale per l’anno 2010 pari a € 
455.476,55; 

 di incaricare il Dirigente del Settore SIRCA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario 
dell’adozione di tutti gli atti consequenziali necessari;  

 di inviare la presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Settore SIRCA e al Setto-
re Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblica-
zione sul BURC. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


