
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 1891 del 22 dicembre 2009 –  
Rettifica della deliberazione n.1202 del 03 luglio 2009 ad oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) della Campania 2007/2013. Presa d'atto dell'intesa assunta tra l'Assessorato all'Agricoltura 
e l'Assessorato alla Sanita' in merito allo svolgimento dei controlli presso le aziende aderenti alle 
misure PSR Campania 2007 - 2013 sul rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regio-
nali tese alla salvaguardia ed alla tutela della salute degli animali e dei consumatori (regime di 
condizionalita'). Individuazione fonte finanziaria". Modifica Unita' Previsionale di Base (UPB). 
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 1202 del 3 luglio 2009, pubblicata sul BURC n. 46 del 20 luglio 2009, la 
Giunta Regionale ha preso 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 disposizioni comunitarie, nazionali e re-
gionali tese alla salvaguardia ed alla tutela della salute degli animali e dei consumatori (regime di 
condizionalità), 

- detta deliberazione individua, per lo svolgimento dei controlli, il personale in servizio presso le 
strutture delle AA.SS.LL., inquadrati nei Servizi territoriali di “Sanità animale” ed “Igiene degli al-
levamenti e delle produzioni animali”, quantizzando l’importo massimo complessivo necessario 
per lo svolgimento delle attività di che trattasi in euro 600.000,00 per tutto il periodo di attuazione 
del PSR 2007 – 2013; 

 
CONSIDERATO che detta deliberazione imputa, per mero errore materiale, l’importo di euro 600.000,00 
sull’UPB 22.84.245, cap. 2492, denominato “Programma per lo sviluppo rurale 2007-2013 – FEASR – 
Quota regionale” in luogo dell’UPB 2.77.191, cap. 3585 denominato “Spesa per l’attuazione degli inter-
venti previsti dalla convenzione AGEA – Regione Campania del 29.09.2004”; 
 
RITENUTO opportuno modificare la sopracitata deliberazione n. 1202/09 imputando l’importo massimo 
complessivo di euro 600.000,00 necessario per lo svolgimento delle attività di che trattasi per tutto il pe-
riodo di attuazione del PSR 2007 – 2013 sull’UPB 2.77.191, cap. 3585 
 
Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

- di modificare, fermo restando quanto altro in essa disposto, la sopracitata deliberazione n. 
1202/09, in quanto per mero errore materiale, è stato individuato come fonte finanziaria per le at-
tività di che trattasi  l’UPB 22.84.245, cap. 2492,  denominato “Programma per lo sviluppo rurale 
2007-2013 – FEASR – Quota regionale” in luogo dell’UPB 2.77.191, cap. 3585 denominato 
“Spesa per l’attuazione degli interventi previsti dalla convenzione AGEA – Regione Campania del 
29.09.2004” 

 
- 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 2.77.191, cap. 3585;  

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

pubblicazione. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


