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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che : 
a. la Regione Campania al fine di perseguire una strategia integrata di azioni di conservazione in situ 

/on farm ad opera dei coltivatori custodi e quella ex situ, affidata alle banche del germoplasma, 
con DRD n. 8 del 29.05.2017 ha approvato: 
a.1 il Documento “Adempimenti tecnico-amministrativi ai sensi della DGR 260 del 15.05.2017 - 

Elenco coltivatori custodi e Adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle RGV”  
a.2 l’Avviso per dare avvio alla costituzione dell’Elenco dei coltivatori custodi, pubblicato sul BURC 

n.43  del 29.05.2017 con prima scadenza 20 giugno 2017; 
b. l’Elenco dei coltivatori custodi è uno strumento propedeutico all’attuazione del Bando della Misura 

10.2.1, attualmente in itinere, che prevede azioni di conservazione delle Risorse Genetiche 
Vegetali (RGV) a rischio di estinzione; 

 
PRESO ATTO che la Regione Campania dispone di oltre 250 RGV a rischio di estinzione iscritte al 
Repertorio regionale i cui areali di origine ricadono su tutto il territorio campano; 
 
CONSIDERATO necessario coinvolgere il maggior numero di coltivatori custodi distribuiti su tutto il 
territorio regionale al fine di garantire la più ampia rappresentazione geografica dei siti di 
conservazione delle RGV;  
 
RITENUTO pertanto di dover: 
a. riaprire i termini di presentazione delle istanze per l’iscrizione all’Elenco dei coltivatori custodi a far 

data dal 21 giugno 2017 fino al 21 luglio 2017;  
b. ampliare le modalità di presentazione delle domande mediante l’utilizzo della posta elettronica 

Certificata (uod.500706@pec.regione.campania.it) per coloro che sono in possesso di firma 
digitale; 

c. confermare tutto quant’altro previsto dal DRD n.8 del 29.05.2017 pubblicato sul BURC n.43 del 
29.05.2017. 

 
DECRETA 

 
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
1. di approvare la riapertura dei termini di presentazione delle istanze per l’iscrizione all’Elenco 

regionale dei coltivatori custodi a far data dal 21 giugno 2017 fino al 21 luglio 2017;  
2. di integrare le modalità di presentazione delle istanze per l’iscrizione all’Elenco regionale dei 

coltivatori custodi mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata 
(uod.500706@pec.regione.campania.it) per coloro che sono in possesso di firma digitale; 

3. di confermare tutto quant’altro stabilito con DRD n.8 del 29.05.2017 pubblicato sul BURC n.43 
del 29.05.2017; 

4. di garantire la pubblicità della procedura in modo adeguato con la pubblicazione sul sito internet 
istituzionale www.agricoltura.regione.campania.it, sezione “Biodiversità”; 

5. il presente decreto viene trasmesso telematicamente, per conoscenza, all’Assessore 
all’Agricoltura, all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III  Affari Generali - archiviazione decreti 
dirigenziali e al BURC per la pubblicazione. 

     -Mercadante- 
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