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Decreto Dirigenziale n. 349 del 13 giugno 2006 
 

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario n. 11 - Procedure esecutive della DGR 
n. 283 del 4 marzo 2006 - Disposizioni applicative per l’attuazione degli interventi a favore 
dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 
− il D.lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 05-06-1998) art. 1, commi 3 e 4, ha 

istituito un regime di aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi 
idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici; 

− il DM n. 401 del 11/9/1999 ha previsto le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs n. 
173/98 per la concessione di aiuti a favore della produzione e utilizzazione di fonti energetiche 
rinnovabili nel settore agricolo; 

 
VISTI: 
− il Reg. CE 1/2004 del 23 dicembre 2003, che riguarda gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie 

aziende attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, compatibili con il mercato comune; 

− la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 (finanziaria 2006), art. 4, comma 3, che attribuisce ai dirigenti di 
settore la competenza per l’adozione degli atti di gestione; 

− la D.G.R. n. 283 del 4 marzo 2006, che ha approvato il documento “Procedure degli interventi a favore 
dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura” e ha demandato 
all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore IPA l’esecuzione di 
tutti gli adempimenti connessi all’attuazione della deliberazione; 

 
CONSIDERATO che: 
− le “Disposizioni applicative per l’attuazione degli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche 

rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura”, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, predisposte dal Servizio 04 in applicazione della D.G.R. n. 283 del 4 marzo 
2006,  sono in linea con le procedure allegate alla suddetta deliberazione;  

− la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse individuate dalla D.G.R. n. 283 del 4 marzo 2006, 
pari a € 1.990.941,20, acquisite al Bilancio regionale al capitolo 1168 delle entrate ed al correlato 
capitolo delle spese 3174 dell’UPB 2.77.193 esercizio finanziario anno 2006; 

− sulle procedure oggetto del presente provvedimento, sono stati interessati il Settore Foreste Caccia e 
Pesca, il Settore Sperimentazione, Informazione e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA), i Settori 
Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura e Centri Provinciali di Informazione e Consulenza in 
Agricoltura (STAPAC)   dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario e il Servizio Energia dell’AGC 
Sviluppo Attività Settore Secondario, recependo le loro osservazioni; 

− con nota n. 455734 del 24 maggio 2006, è stato interessato sulle citate procedure l’Assessorato 
all’Ambiente, che non ha fatto pervenire formali osservazioni; 

− sono state sentite le Organizzazioni Professionali Agricole in data 25 maggio 2006; 
 
RITENUTO necessario procedere all’emanazione di disposizioni applicative per consentire agli imprenditori 
agricoli della Regione Campania di poter beneficiare delle risorse finanziarie previste dalla DGR n. 283 del 
4 marzo 2006; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 
 

DECRETA 
 
Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende riportato: 
 
•  di approvare le “Disposizioni applicative per l’attuazione degli interventi a favore dell’impiego di fonti 

energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura” predisposte dal Servizio 04 in 
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attuazione della DGR n. 283 del 4 marzo 2006, allegate al presente provvedimento di cui formano parte 
integrante e sostanziale. 

 
•  Il presente decreto viene inviato al: 

- al Sig. Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive; 
- al Sig. Assessore all’Ambiente; 
- all’AGC Sviluppo Attività Settore Secondario, Servizio Energia; 
- al Settore Bilancio e Credito Agrario; 
- al Settore Foreste, Caccia e Pesca; 
- ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura (STAPAC); 
- al Servizio 04 – Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
- al BURC per la pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
 

Il Dirigente del Settore 
dr Giuseppe Allocca 

 
 
 


