
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1202 del 3 luglio 2009 –  Pro-
gramma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2007 - 2013. Presa d'atto dell'intesa assunta tra 
l'Assessorato all'Agricoltura e l'Assessorato alla Sanità in merito allo svolgimento dei controlli 
presso le aziende aderenti alle misure del PSR Campania 2007 - 2013 sul rispetto delle disposi-
zioni comunitarie, nazionali e regionali tese alla salvaguardia ed alla tutela della salute degli ani-
mali e dei consumatori (regime di condizionalità). Individuazione fonte finanziaria. 
 
 
PREMESSO che: 
 
• il Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 74/2009, concer-

nente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), stabilisce i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in 
materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013; 
 

• il Regolamento CE 1974/06 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successivo Regolamento di 
modifica n. 363/09 della Commissione del 4 maggio 2009, recante disposizioni applicative del Rego-
lamento (CE) 1698/05 stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri individuino sistemi di controllo tali da 
offrire sufficienti garanzie per quanto attiene il rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni; 
 

• il Regolamento CE 1975/06 della Commissione del 16 dicembre 2006, che stabilisce modalità di ap-
plicazione del Regolamento (CE) 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle proce-
dure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, prevede che i 
controlli amministrativi sull’ammissibilità tengano conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servi-
zi, enti o organizzazioni responsabili che per loro natura possono esercitare detti controlli; 

 
• con Decisione C(2007) n. 5712 del 20.11.2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma 

di Sviluppo Rurale della Regione Campania  per il periodo 2007 – 2013; 
 
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell’11 gennaio 2008, pubblicata sul BURC del 30 

gennaio 2008 ( numero speciale) la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (PSR Campania 2007 – 2013); 
 

• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 13 marzo 2008 il Coordinatore pro-
tempore dell’AGC 11 è stato delegato a svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione 
del PSR 2007 – 2013;  

 
• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 05 agosto 2008, pubblicato sul BURC del 29.09.2008, 

numero speciale, sono state approvate le Disposizioni generali relative all’attuazione degli interventi 
di sostegno agli investimenti e sono stati adottati i bandi delle misure relative al miglioramento della 
competitività del settore agricolo e forestale (Asse 1) del PSR 2007 – 2013; 

 
• con Decreto Regionale Dirigenziale n. 25 del 30 aprile 2009, pubblicato sul BURC n. 29 del 

18.05.09,  è stato approvato il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della 
Campania 2007 – 2013, gestione delle domande di aiuto, che disciplina, tra l’altro, le modalità di e-
secuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive; 

 
• con Regolamento (CE) n. 1082/2003 è stato istituito un sistema di controlli minimi sull’identificazione 

e registrazione dei bovini/bufalini; 
 
• con Regolamento (CE) n. 1505/2006 è stato istituito un sistema di controlli minimi sull’identificazione 

e registrazione degli ovi-caprini; 
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• con nota Ministero della Salute 18/10/04 (Check-list) prot. DGVA.VIII/31659/P-I.5.i/8 è stata approva-
ta la check-list per l’esecuzione del controllo sull’applicazione del sistema di identificazione e regi-
strazione degli animali della specie bovina e bufalina - Reg.(CE) 1082/03 ; 

 
• con nota Ministero della Salute 13/06/06 (Check-list) prot. DGVA.VIII/22577/P-I.5.i/8 è stata approva-

ta la check-list per l’esecuzione del controllo sull’applicazione del sistema di identificazione e regi-
strazione degli animali della specie ovina e caprina - Reg.(CE) 1505/06 ; 

• Con nota Ministero della Salute 29/10/2007 (Check-list) prot. DGSA.II/12882/P-I.5.i/8 è stata appro-
vata la check-list per l’esecuzione del controllo sull’applicazione del sistema di identificazione e regi-
strazione degli animali della specie suina ; 
 

• Con nota Ministero della Salute 23/11/2007 (Check-list) prot. DGSA.II/14396/P-I.5.i/8 è stata appro-
vata la check-list per l’esecuzione del controllo sull’applicazione del sistema di identificazione e regi-
strazione degli equidi ; 

 
• Con nota Ministero della Salute prot. 0016031-P-04/08/2008 è stato trasmesso il Piano Nazionale 

Benessere Animale con la relativa checl list per i controlli in allevamento ; 
 
• Dal 1988, il Ministero della Salute predispone annualmente il "Piano Nazionale per la ricerca dei Re-

sidui (PNR)", ai sensi del D.Lgs 158/2006, che recepisce le Direttive comunitarie 96/22/CE e 
96/23/CE, e successive modifiche, concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione 
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo 
su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ; 

 
• Ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. sono demandati i controlli specifici relativi alle misure di lotta ed 

eradicazione delle malattie infettive degli animali; 
 
 
CONSIDERATO che: 

 
• le procedure di cui al sopraindicato DRD 32/08 subordinano l’erogazione dei fondi comunitari 

all’osservanza ed alla verifica di alcune disposizioni comunitarie, nazionali e regionali tese alla sal-
vaguardia ed alla tutela della salute dell’ambiente, degli animali e dei consumatori  (regime di condi-
zionalità), così come individuate dal Regolamento (CE) 1782/03, sostituito dal Reg. (CE) n. 73/09; 

 
• detto regime è suddiviso in tre campi: tutela dell’ambiente, tutela della salute degli animali e dei con-

sumatori e tutela della salvaguardia del benessere degli animali; 
 
• nello specifico, nei campi “tutela della salute degli animali e dei consumatori” e “tutela e salvaguardia 

del benessere animale “ sono compresi atti di natura sanitaria e di stretta competenza veterinaria; 
 
• i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali già svolgono tutti i controlli di carattere sanitario 

previsti dalla normativa in materia di tutela della salute degli animali e dei consumatori e tutela degli 
animali presso le aziende zootecniche, secondo specifiche indicazioni emanate dal Ministero della 
Salute ed applicate in tutto il territorio nazionale; 

 
• L’AGC 11 non dispone di specifiche risorse professionali per il controllo e la verifica del rispetto di 

detti atti da parte dei beneficiari delle misure del PSR Campania; 
 
RITENUTO necessario che: 
 

- si giunga alla predisposizione di linee guida da parte dell’Assessorato alla Agricoltura e 
dell’Assessorato alla Sanità per garantire la verifica dell’osservanza da parte dei beneficiari del 
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PSR Campania 2007 – 2013 degli obblighi in materia di tutela della salute degli animali, dei con-
sumatori ed al benessere degli animali; 

 
- l’Assessorato alla Sanità, per il tramite dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali della 

Regione Campania, effettui i controlli  in merito al rispetto degli atti di condizionalità di natura sa-
nitaria e veterinaria presso le aziende aderenti alle misure dell’ASSE I del PSR Campania 2007-
2013; 

 
- per detti controlli, compatibilmente con la localizzazione territoriale delle aziende zootecniche, si 

utilizzi il personale in servizio presso le strutture delle AA.SS.LL., inquadrati nei Servizi territoriali 
di “Sanità Animale” e “Igiene degli allevamenti e delle produzioni animali”; 

 
- venga determinato il compenso spettante a ciascun medico veterinario impegnato in detti control-

li supplementari sulla base del CCNL, area medico veterinaria;  
 
DATO ATTO  
 

- che la presente deliberazione è stata predisposta d’intesa tra i competenti Settori Interventi per la 
Produzione Agricola e Veterinario delle rispettive Aree di competenza, che con successivo atto 
congiunto provvederanno a disciplinare i rapporti tra Assessorati e AA.SS.LL; 

 
- che le attività di che trattasi saranno poste in essere esclusivamente per il periodo di attuazione 

del PSR 2007 – 2013;  
 

- che le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di che trattasi, quantizzate nell’importo mas-
simo complessivo di € 600.000,00 per tutto il periodo di attuazione del PSR 2007 – 2013, posso-
no essere imputate sull’UPB 22. 84. 245, cap. 2492;  . 

 
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

- di prendere atto dell’intesa assunta tra l’Assessorato all’Agricoltura e l’Assessorato alla Sanità in 
merito allo svolgimento dei controlli presso le aziende aderenti alle misure dell’ASSE I del PSR 
Campania 2007-2013 sul rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali tese alla 
salvaguardia ed alla tutela della salute degli animali e dei consumatori (regime di condizionalità), 
così come individuate dal Regolamento (CE) 1782/03, sostituito dal Reg. (CE) n. 73/09; 

 
- di dare mandato all’AGC 11 - Settore Interventi per la Produzione Agricola ed all’AGC 20 – Setto-

re Veterinario a disciplinare, mediante atto congiunto, i rapporti tra Assessorati e ASL; 
 

- di far gravare le spese emergenti per lo svolgimento delle attività in questione per il periodo di at-
tuazione del PSR 2007 – 2013, quantizzate nell’importo massimo complessivo di € 600.000,00, 
sull’UPB 22.84.245, capitolo 2492;  

 
- di trasmettere il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e BURC per la 

pubblicazione. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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