BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 17 DEL 28 APRILE 2008

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 marzo 2008 - Deliberazione N. 472 Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – Rettifica ed integrazione
dell'Allegato C) della deliberazione n.179 del 28.01.2008 (Approvazione indirizzi generali, Linee
Guida e atto d'indirizzo della L.R. n.8 del 24 luglio 2007 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati").
PREMESSO che:
. il Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 24 luglio 2007 ha approvato la Legge Regionale
N. 8 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
. la Giunta regionale con Deliberazione n. 179 del 28.01.2008, con allegati, ha approvato gli indirizzi generali, le linee guida e l’atto d’indirizzo della L.R. n. 8/2007;
CONSIDERATO:
. che per mero errore materiale nell’allegato C) (linee guida per l’autorizzazione e le modalità di raccolta)
della deliberazione n. 179 del 28.01.2008, paragrafo 1 Autorizzazione alla raccolta, la terza riga del capoverso 9 “dall’Assessore, competente per la materia, dell’Ente o suo delegato che svolge le funzioni di
Presidente;” deve essere sostituita con la seguente dicitura “da un Dirigente dell’Ente, indicato dal Presidente dell’Ente, che svolge le funzioni di Presidente;” e che nel suddetto allegato C) non è stato riportato il criterio di individuazione delle associazioni micologiche di rilevanza regionale per le finalità di cui
all’art. 5, comma 3, e all’art. 9, comma 2, della stessa L.R.;
RITENUTO
. dover procedere alla rettifica del documento in argomento anche con la aggiunta della seguente dicitura: “Si intendono quali Associazioni micologiche di rilevanza regionale, per le finalità di cui alla Legge
Regionale N. 8 del 24 luglio 2007 e della Deliberazione N. 179 del 28 gennaio 2008 (Indirizzi generali,
Linee Guida e atto d'indirizzo della L.R. 8/2007), le Associazioni micologiche costituite con atto pubblico,
senza fini di lucro ed in possesso dei seguenti requisiti:
- a) statuto contenente finalità formative micologiche e naturalistiche;
- b) referenze scientifiche qualificate in ambito micologico e naturalistico;
- c) ambito di azione nel territorio della regione Campania con sedi operative in almeno due province della regione Campania;
- d) almeno la metà dei soci fondatori sono Micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi
del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686”.;

VISTO
. la legge n. 352 del 23 agosto 1993;
. il DPR 14 luglio 1995, n. 376;
. l’Ordinanza 20 agosto 2002 del Ministero della Salute;
. la Legge Regionale n. 8 del 24 luglio 2007;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:
- di approvare:
- la rettifica dell’allegato C) (linee guida per l’autorizzazione e le modalità di raccolta, alla deliberazione n. 179 del 28.01.2008), paragrafo 1 Autorizzazione alla raccolta, terza riga del capoverso 9
“dall’Assessore, competente per la materia, dell’Ente o suo delegato che svolge le funzioni di
Presidente;” sostituendola con la seguente dicitura “da un Dirigente dell’Ente, indicato dal Presidente dell’Ente, che svolge le funzioni di Presidente;”;
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- di aggiungere, nel paragrafo 1 Autorizzazione alla raccolta, dopo il capoverso 13, del suddetto allegato C), il seguente capoverso:
- “Si intendono quali Associazioni micologiche di rilevanza regionale, per le finalità di cui alla
Legge Regionale N. 8 del 24 luglio 2007 e della Deliberazione N. 179 del 28 gennaio 2008 (Indirizzi generali, Linee Guida e atto d'indirizzo della L.R. 8/2007), le Associazioni micologiche costituite con atto pubblico, senza fini di lucro ed in possesso dei seguenti requisiti:
- a) statuto contenente finalità formative micologiche e naturalistiche;
- b) referenze scientifiche qualificate in ambito micologico e naturalistico;
- c) ambito di azione nel territorio della regione Campania con sedi operative in almeno
due province della regione Campania;
- d) almeno la metà dei soci fondatori sono Micologi in possesso dell’attestato rilasciato
ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686”.;
- di inviare copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, a:
. Coordinatore Area Sviluppo Attività Settore Primario;
. Coordinatore Area Assistenza Sanitaria;
. Dirigente Settore Foreste, Caccia e Pesca;
. Dirigente Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria e Igiene Sanitaria;
. Settore Stampa, Documentazione ed Informazione (BURC).

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino

